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GIORNALE DI FILOLOGIA

ROMANZA

... patrtam dtverSiti gentìbus tmam.

HCììLIO NìrMAXIASO.

.° ì OENNAJO 1878

AVVERTENZA

Questo Giornale succede alla Rivista di filologia romanza

fondata nel 'ISTtl da me e dai carissimi amici miei, il conte Luigi

Manzoni di Lugo e il prof. Edmondo Slcngcl della Università di

Marburg. Il tempo portò lontani da Roma i due miei compagni

di lavoro, e la Rivista per cagioni da me indipendenti nell' Ot

tobre del 1876 interruppe le sue pubblicazioni. Non tutti cre

dettero momentanea colale interruzione, e quando, appianate le

difficoltà che già furono d' inciampo al buon andamento di quel

periadico, io stavo per rimettermi all'opera, un altro ostacolo

mi sorse contro affatto inopinato. La Rivista aveva perduto la

continuazione di più d' uno degli articoli rimasti incompiuti nei

due primi suoi volumi. Non essendo in istalo di mantenere i

suoi obblighi, io non potevo più pensare a farla rivivere. E

poiché, d' altra parte, autorevoli consigli di collcghi e di amici

pur tni esorlavano a non desistere da una intrapresa alla quale

la giovane scuola che or si va formando in Italia, offriva spon

tanea la sua cooperazione, a me non reslava se non di comi»-

ciare un altro periadico, non dissimile dal primo, tuttoché da

quello non dipendente. Tanto valga a spiegare il titolo che si legge

in fronle a questi fogli e a giustificare la mancanza di ciò cìte

dicesi un programma.

EKNESTO MONACI
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LINGUA E DIALETTO

Ormai più non v' è chi neghi, od ignori, che gli elementi d'una

lingua nelle loro trasformazioni obbediscono a certe generali tendenze,

che, ben precisate, si possono anche dir leggi. Molti fatti tuttavia po

trebbero sulle prime far dubitare di questa verità. È egli proprio vero,

ad esempio, che le parole latine, nella loro trasformazione italiana, ob

bediscano a norme fisse? Aprendo un dizionario italiano qualunque,

noi troviamo a poca distanza le seguenti coppie contradditene:

fiato e flato da flatzts;

fievole e flebile da flcbilis;

fiotto e flutto da fluetus;

fiore e florido da flos e floridus;

ftume e fluviale da flumen e fluvialis.

Noi qui vediamo che o la stessa parola latina o due parole che hanno

degli elementi in comune, riappariscono in italiano sotto duplice forma:

da un lato il nesso fl- diventa fi-, e dall'altro si mantiene fl-. Che anzi,

tirando avanti a sfogliare il dizionario, potremmo imbatterci in fragello

accanto a flagèllo da flagellimt: dove lo stesso fl- latino si è trasformato

in fr-. Di più: mentre in fievole e nell'arcaico fattile il b tra vocali di

flébilis si è ridotto a v, come si vede accadere anche in bevere da bibere e

in scrivere da seribere, ecco che in flebile esso resta inalterato; e inal

terato esso resta in bibita daccanto a bevere, e in seriba e scribacchiare

daccanto a serivere. Non bastano questi fatti per ragionevolmente

conchiudere che in queste evoluzioni fonetiche non v'è norma alcu

na? o che anzi il regno della fonetica sembra il regno della contrad

dizione?

Eppure, meglio considerando gli esemplari che abbiamo ravvicinato,

le apparenti contraddizioni si veggono risolversi in accordo finale e so

stanziale. In fatti, le voci in cui il nesso fl- si trasforma in fi, sono di

natura interamente diversa da quelle in cui I' fl- si mantiene; e solo la

caotica compilazione d'un dizionario le può tanto quanto ravvicinare.

Fiato, fiore, fievole, fiotto, fiume sono voci che appartengono o appar

tennero alla lingua parlata, alla lingua del popolo, al dialetto; flato,

florido, flebile, flutto, fluviale appartengono o appartennero originaria

mente alla lingua scritta, alla lingua dei letterati: sono di quegli ele

menti che, aggiunti a iùì ile-detto, popoU) e, lo fanno assurgere a dignità
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e nome di lingua. E pretendere che la stessa voce latina si comportasse

nello stesso modo in bocca del popolo fiorentino e negli scritti dei let

terati italiani sarebbe non meno assurdo del pretendere che i Francesi

parlassero come gl'Italiani. Infatti, le voci popolari e le voci dei let

terati sono state formate in modo del tutto diverso. Le voci popolari

fiorentine, quelle, cioè, che fin dal principio appartennero al dialetto di

Firenze, sono giunte dall' età latina alla nostra per tradizione continua

mente orale: i figli le appresero dalla bocca dei padri e le insegnarono

ai loro figlioli ; e poiché non sempre i figlioli riuscivano a correttamente

percepire la voce che veniva loro insegnata, oppure non correttamente

sapevano riprodurla, ecco che a mano a mano essa si trasformava, ac

conciandosi agli organi delle successive generazioni; e flatus, fios, fle-

bilis, fluetus, flumen si mutarono in fiato, fiore, fievole, fiotto, fiume. Al-

l' opposto, quando i dotti fiorentini od italiani andarono cercando nel

latino voci nuove per significare quelle nuove idee, che essi, superiori

al popolo, venivano escogitando o disseppellendo nei libri antichi, non

v'era alcuna ragione che essi, adottando flato, florido, flebile, flutto

fluviale, mutassero quel fl- in fi-, ovvero il 6 di flebile in v : i loro oc

chi rilevavano nettamente la parola latina, e le loro penne corretta

mente potevano riprodurla; e però la conservarono presso che intatta,

limitandosi a toglierle certe desinenze, che troppo avrebbero stonato

nel corpo delle voci fiorentine a cui la nuova veniva aggregata.

L'apparente contraddizione, pertanto, che scorgevamo tra fiato e

flato , e tra fiore e florido , ci si mostra insussistente : fiato e fiore sono

perfettamente regolari secondo le norme del dialetto, secondo la par

lata popolare; flato e florido sono regolari anch'essi, ma secondo le

norme della lingua scritta , della lingua dei dotti : finto e fiore sono stati

fatti cogli orecchi e colla glottide; flato e florido sono stati fatti cogli

occhi e colla penna.

Partendo dal fatto costante, che tutte le lingue letterarie risultano

di due strati di parole, uno dialettale popolare e l'altro scritto, lette

rario, i filologi, nel rintracciare le leggi evolutive d'una lingua, già da

un pezzo hanno cominciato a tener ben distinti questi due strati, e a

cercare per ciascuno leggi speciali. Essi hanno per uso di raffrontare

dapprima i termini più ovvii, i termini, la cui popolarità non può

punto esser dubbia: e da questi desumono le leggi generali della lingua,

che sono più veramente le leggi del dialetto; e quando così hanno gua

dagnato un sicuro criterio per meglio distinguere le voci popolari, rie

scono a separarne con facilità le voci di origine letteraria, che fanno

come eccezione alla regola fondamentale. Né il distinguere nettamente

fra lo strato popolare e lo strato letterario è cosa vana o di poco mo

mento. Con questa distinzione si è già riusciti all'ingrosso a vedere

quanto nella formazione e uell' arricchimento d' una lingua sia dovuto
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!t quella provincia o a quella citilt, che ne ha dato il fondo primitivo,

e quanto sia dovuto all'opera concorde di tutti i migliori d'una nazione

i quali si sono serviti di quella lingua e vi hanno apportato, colle nuove

idee, le nuove espressioni.

Ma l'esatta distinzione di questi due strati, quanto è feconda di

mirabili rivelazioni, altrettanto è anche irta di difficoltà, che finora sono

state mal a pena sentite. E le difficoltà hanno origine doppia. Poiché

può darsi per primo che molte voci, le quali in origine appartenevano

al fondo dialettale d'una lingua, sieno poi state obbliate dai parlanti

e surrogate da altre, mentre pur continuano a far parte della lingua

letteraria o almeuo del suo tesoro lessicale. Tal è, ad esempio, il caso

di stèlo, che oggi dicesi comunemente «gambo,» e viene secondo le

nonne popolari dal latino sftlus ; tale il caso di vèglio per « vecchio,»

voce ormai uscita dall'uso corrente e rimasta alla lingua poetica, ma

che in origine fu popolare, poiché solo il popolo poteva trasformare il

latino vf'tulns vetlus veelus in vèglio; tale è il caso di speme, di spirto, di

rio (da reus), di léce (da ììcet); tale è il caso di spèglio, da specultmt,

popolare alle origini, poi rimasto solo ai poeti, e ormai condannato a

trascinare vecchiaia inoperosa nei lessici. Ma le difficoltà di questo ge-

nere, benché a volte molto gravi, non sono però le più penose: lo studio

della fouetica e un buon dizionario dell'uso vivente vi rimediano. La

distinzione dei due strati diventa qualche volta presso che disperata a

motivo di quelle voci, che in origine furono dovute bensì ai dotti, ma

a mano a mano sono poi state adottate dal popolo ed ormai fanno parte

della parlata comune. Tali sono, ad esempio, poèta, profèta, arèna; voci

che, senza il criterio delle leggi fonetiche, saremmo disposti a chiama

re, senz' altro, popolari. Ma, secondo la fonetica dello strato popolare,

tutti gli e latini, lunghi ed accentati, diventano in italiano e stretti o

anche i; mentre restano e larghi nelle voci letterarie, per la ragione

che i letterati pronunciano ora con suono largo tutti gli e accentati del

latino. Ora, poeta, profeta e arena aveano in latino un e lungo ed ac

centato, ed hanno in italiano, invece d'un e stretto o d'un i, un e,

largo; essi dunque saranno di formazione letteraria, e solo più tardi dai

letterati li avrà imparati anche il popolo. Consideriamo inoltre afflig

gere e legittimo. Affliggere con quel suo // conservato dal latino afftigerc,

ci si rivela subito come voce di formazione non popolare: le voci po

polari mutano, come vedemmo, Vjl in fi; ma viceversa poi quel gg della

voce italiana, di fronte al g della latina, ci dice ch'essa voce non può

essere nemmeno una creazione dei dotti, i quali non avrebbero avuto

nessun motivo di raddoppiare qui quel g che hanno lasciato scempio in

dirigere prediligere e simili. Dunque, che cosa sarà? Sarà che la voce

latina, adottata dai nostri letterati sotto la forma originale di affligere,

passando poi in bocca al popolo diventò affliggere sulla norma di leggere
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da legere e di reggere da regere. E cosi legittimo da legìtimus, di fronte

al popolare légge da légem, ci si mostra voce di formazione letteraria;

e di formazione letteraria la rivela anche quell'i accentato, che, venendo

da ? latino, avrebbe dovuto mutarsi nella tradizione orale in e stretto:

si confronti il popolare lécito e il letterario licito, tutti e due da ltcitus.

Ma il doppio tt di legittimo di fronte al t scempio di legitìmus, nou pnò

essere opera dei letterati: può essere dovuto soltanto alle pronuncio po

polari. E così anche legittimo ci si dimostra voce d'origine letteraria,

trasformata poi tanto quanto dal popolo.

E la conclusione? La conclusione sarà che la distinzione assoluta

fra lo strato popolare e lo strato letterario non regge ; che tutte le voci

potranno bensì distinguersi, per ragione della loro origine prima, in

popolari e letterarie; ma, in ragione dell'uso, converrà stabilire molte

altre categorie, entro le quali raccogliere da un lato le voci che popo

lari d'origine vivono ora soltanto negli scritti; e quelle altre molto più

numerose che formate dai dotti sono poi diventate più o meno popolari.

Sarebbe certo importante, con questi nuovi criteri, raccogliere a

parte tutte quelle voci di cui si riconosce la schietta formazione popo

lare, per scernere poi di tra loro quelle non poche, le quali hanno ces

sato ormai d'essere in corso e che i lessici notano come arcaismi o voci

poetiche. Oltre che ottenere così quasi un inventario della cultura, iu

una data età, di quel popolo che ha dato all'italiano o al francese il

fondo primitivo della lingua, noi vedremmo iu quelle altre pur popolari

ed ora obbliate dal popolo formatore, quanto questo popolo stesso ab

bia mutato della sua cultura e del suo modo di concepire e chiamare

le cose per influenza o dei letterati o dei dialetti e popoli vicini, che

seppero far prevalere le loro idee e le loro voci.

Ma ben più importante è un altro còmpito che spetta alla scienza,

e che la scienza finora ha troppo trascurato e quasi ignorato: si tratta

di raccogliere tutte le voci di origine letteraria e classarle in modo che

restino distinte quelle che, fatte cogli occhi e colla penna, non sono

mai uscite dai libri che le hanno viste nascere, o solo da pochi dotti

sono state pronunciate; e quelle altre, che per qualche leggera modifi

cazione mostrano d'essere passate qualche tempo anche per gli orecchi

e per la bocca, se non del popolo intero, della sua parte più colta; e

infine quelle, che, senza aver raggiunto il grado di alterazione proprio

delle voci popolari primitive, pur di tanto si mostrano cangiate dalla

forma sotto cui i dotti le hanno messe iu giro, che rivelano un prolun

gato passaggio per gli organi fonici del popolo intero. Distinguere esat

tamente queste diverse classi di parole : quelle fatte unicamente cogli

occhi e colla penna, e quello alla cui elaborazione oltre gli occhi e la

penna dei dotti hanno contribuito in misura più o meno grande, du

rante un tempo più o meuo lungo, anche gli orecchi e la glottide di
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buona parte o di tutta la nazione ; e' vorrebbe dire tracciare con tutta

evidenza la storia intellettuale di questa nazione istessa; sarebbe un sor

prendere le idee dei migliori , degli studiosi , nel loro lento e tranquillo

insinuarsi nella massa popolare, e il reagire di questa massa popolare

che le intende come può, e un po' per volta le adotta, costantemente

mirando a innalzarsi verso i migliori, verso quelli che le danno e le

parole e le idee.

Se adunque si può ragionevolmente parlare d' uno strato dialettale che

costituisce il fondo primitivo d' una lingua letteraria, purché con questa

frase s' abbraccino solo quelle voci che proprio fino dalle origini appar

tennero alla parlata, quelle voci che sempre, senza discontinuità, furono

tramandate cogli orecchi e colla glottide ; non ugualmente ragionevole

è parlare d' uno strato letterario, d' un fondo di parole dotte. Le parole

d'origine letteraria vanno divise e suddivise in molteplici strati e stra-

terelli sovrapposti l'uno all'altro e diversi fra loro per età e qualità.

Una lingua letteraria si può immaginare costituita come il nostro pia

neta, da un nucleo centrale omogeneo, in cui non s'ha traccia storica

di vita, e da tante fascie presso a poco concentriche, che si succedono

fino alla superficie, narrando ora al geologo le fasi diverse por cui la

terra è passata. Partendo dalla superficie e movendo verso il centro, la

vita animale e la vita vegetale si fanno sempre più scarse, finché spa-

riscon del tutto, per far luogo a quella attività latente, lenta ma inces

sante, per cui anche le morte rocce si posson dire viventi. E così mo

vendo dagli strati superficiali delle voci di formazione letteraria noi vi

troviamo il fiore della vita intellettuale moderna , vita che va scemando

via via che si scende verso gli strati già popolarizzati , già assimilati

quasi da quel nucleo centrale omogeneo, in cui la vita intellettuale, in

quanto è movimento continuo, di tutti i giorni, verso nuovi orizzonti

del pensiero e del sentimento, sembra cessare del tutto nel ristagno

delle opinioni e superstizioni popolari.

Io tenterò di mostrare con alcuni esempj, tolti dall'italiano e dal

francese, non tanto l'utilità di ben distinguere in una lingua le voci

schiettamente popolari dalle voci di origine letteraria, quanto e più di

ben classare in diverse categorie quelle voci , che rivelano un' attività

mista di letterati e di popolo.

Pigliamo l'italiano libro, che i latini dissero liber, acc. librum. Il

latino ltbra ha dato all'italiano libbra peso, e lira moneta; e al fran

cese ha dato livre, moneta e peso. Analogamente il lat. labrum, per

l, tl, i ., nt , ha dato al nostro popolo fiorentino labbro, e a quello di Parigi

lèvre; e faber, acc. fabrum, ha dato a noi fabbro e ai Francesi quel févre

eh' è iu orfèvre «orefice,» quasi aurifabrum. Nell'italiano del popolo

adunque un -br- latino o diventa -bbr-, ovvero si riduce ad -r- ; e nel

francese diventa sempre -IT-. Il francese livre, così, da lìbrum è in piena
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regola; e per questo conto noi dovremmo metterlo tra le voci popolari;

libro, in italiano, esce dalla forma popolare, che vorrebbe libbra o Uro,

e però sarebbe da mettere fra le voci di formazione letteraria. Conclu

deremo noi che il liber dei Latini è rimasto popolare in Francia ed è

stato scordato dal popolo fiorentino ? Non è ancor tempo di conchiuder

nulla. Infatti, l'i di lìbrum è breve; e come tale avrebbe dovuto mu

tarsi in e stretto nelle voci popolari italiane, come si vede in lécito, fède,

véde, néro ecc. da llcitus, fìdes ecc. ; e avrebbe dovuto mutarsi in oi ov

vero in e nelle voci popolari francesi analoghe, come si vede in fai, voti,

noir, doigt ecc., o in, verl da vìridis, in verre da vìtrum, e in net da

nìtidus. Se adunque il latino Tìber lìbrum, suonando per noi libro, e non

già léro o lébbra, mostra di non aver avuto vita continuamente popo

lare; alla sua volta diventando nel francese liore, e non già loivre o

levre rivela le sue origini non popolari anche tra i Francesi. E noi con-

chinderemo ora che l'idea e il nome del liber latino sono stati obbliati

nel medio evo sia in Francia che in Italia. Obbliati però per un tempo

non lunghissimo: ché ben presto vennero a farlo ricordare i letterati,

per opera dei quali livre rinacque in francese e libro in italiano. L' uso,

che il popolo francese fece poi Innghissimamente di livre, si rivela an

che nella forma di questa parola, nel mutamento del b originario in v;

mentre nessuna traccia materiale dell'uso popolare porta indosso il no

stro libro: ciò che si spiegherà, non col supporre che i Francesi ab

biano fatto uso più di noi di questa cosa e di questa parola, ma col

ricordare che in genere molto più profonde sono le modificazioni che

gli organi fonici francesi fanno sostenere alle voci latine. Analogamente

si potrebbe dimostrare che il nostro bibbia e il frane, bible, tutti e due

derivati dal latino ecclesiastico btblia (plur. di biblion, diminut. greco

di £t'/3ios) sono voci di origine dotta, ma pur lungamente adoperate dal

popolo. Era questo il libro che gli ecclesiastici insegnarono a conoscere

al popolo, mentre i letterati gli ravvivarono la memoria del libro o

dei libri in generale: il popolo incolto avea forse a un certo momento

ridotte le sue conoscenze librarie al quaderno, in frane, collier, dal la

tino quaternum, che possiamo supporre come singolare di quaterni « a

quattro a quattro, » o da quaternio, « libretto di quattro carte, » forse

quello in cui i migliori tra i capoccia medievali avranno notato le

spese di casa.

Altri esempi di voci dotte, diventate popolari nell'italiano, sareb

bero il consolo degli antichi nostri comuni, pataffio per epitafio, pistola

per epistola, mieron ia per emicrania; e più notevole di tutti quelrJfo^Zt'a,

che molti deputati pronunciano in parlamento e che un ministro ebbe

la sbadataggine anche di scrivere. Italia, il nome del nostro paese, in

quanto è patria d' una nazione, non s' è conservato dai tempi latini fino



S U. A. CANELLO « [GIORXALE DI FILOLOGIA

ai nostri nella tradizione popolare, la quale pur sempre ricordò Jìóma,

Firenze, Napoli, Milano, cioè le singole e piccole patrie: il nome d'Italia

s'è conservato solo nei libri, dove fu ripescato dai tanti animosi che

negli antichi libri ricercavano il santo ideale della nostra unità e il nome

che lo rappresentava. Italia, infatti, se si fosse conservato presso il po

polo, avrebbe dovuto diventare iu fiorentino Itaglia, così come folltmt

è diventato foglio, e paleo, paglia, mirabilia meraviglia, fìlia ftglia. Le

voci dotte invece conservano il suono e l'ortografia latina, come si vede

in Virgilio, Cornelio, Giulio, parelio e simili; in soglio o solio da solium,

e in esilio o esigllo da exìlium si oscilla tra la forma popolare e la dotta.

La nostra Italia, risorta nella mente degli studiosi, di frammezzo al

frazionamento dei comuni medievali, si conservò Italia; e solo ora.

dacché se ne fa un certo parlare anche fra il popolo, il nome comincia

ad assumere le forme popolari; e se un ministro scrisse Itaglia, nel Ve

neto i contadini parlano de\V Italgia, e dei Talgiani capitativi dal ses-

santasei.

Ma per la ragione già accennata, che l'italiano non altera molto

la forma delle parole latine, e quindi tra la parola di origine letteraria

e quella di origine popolare c'è spesso un solo passo; rade volte si riesce

col sussidio delle leggi fonetiche a determinare la, direi quasi, quan

tità dell'elaborazione popolare di parole dotte. Ciò riesce assai meglio

nel francese, dove le voci puramente letterarie sono tanto distanti da

quelle puramente popolari, che resta in mezzo molto spazio, restano

molti gradi di alterazioni intermedie, per le quali si rivelano le elabo

razioni miste di popolo e di letterati. Cercheremo di mostrarlo collo

studio di due esemplari, la cui storia importa non poco alla storia della

cultura francese: i due esemplari saranno Diett e esprit.

L'idea di Dio, d'un Dio supremo, del Dio per eccellenza, s'è ella

sempre conservata presso i Francesi, durante l'età gallo-romana, du

rante le invasioni germaniche, nell'età barbarica che accompagnò la

caduta degli ultimi carolingi e il venir su dei primi capetingi, allo

spuntare della lingua e della nazione novella? Io ne dubito; ed eccone

il perché. Nelle parole popolari francesi la sillaba us od unt, finale la

tina, svanisce, o si riduce ad e muta se precode una doppia liquida o

consonante muta e liquida: abbiamo an (annue), clteral (càballus), fruii

(frurtus), tout (totus); e poi verrc (ritrum), pomme (potmtm), peuple

(populus), donble (duplus) ecc. Ma a questa norma non obbedisce Diru

o Dcn, come anche si disse in antico: dove si vede l' us o «m finale

mantenersi. Nel provenzale, dove anche incus dà micus, noi troviamo

perfettamente iu regola, e però popolare, il nome di Dio: Diett-s; ma

nel francese, cioè nei dialetti della Francia settentrionale, dove certo la

barbarie fu più lunga e più grave che non in Provenza, non ci ha modo
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di trovare un analogo popolare al Dicu (1). Là infatti meus ha dato

«MS e mes, non micus come nel provenzale, e Dicu o Dcu deve esservi

giudicato voce di formazioue non popolare, voce non rimasta viva nella

memoria del popolo. E chi l'avrà insegnata al popolo saranno stati na

turalmente gli ecclesiastici, i quali conoscevano bene il loro Deus latiuo

e lo predicavano tale e quale nelle omelie latine fino al principio del

secolo IX, nelle volgari dappoi. E il popolo imparò a conoscerlo con

quell'ics ed um finale, e così se lo appropriò, e ne parlò poi tanto da

mutarne l'è breve accentato in tè, come veniva facendo nei casi ana

loghi. E così il nome di Dio venne ad avere in Trancia una forma mezzo

dotta e mezzo popolare, come mezzo ecclesiastica e mezzo popolare era

stata la tradizione di questa idea filosofica e religiosa. Un riscontro no

tevole a questo semipopolare Dieu, antic. Deu, ci è offerto dal moderno

JtSbrcu, in antico anche ebré cbrcy dal latino hébracus, di fronte al mo

derno Jttìf, in antico anche judeu, dal \ot.judacus. Ju'if, quasi dajttdaevus,

è il termine popolare o maggiormente popolare, col quale s'indicano

ora le persone e le cose d' Israele ; Ju'brcu è la voce dotta o semidotta

colla quale si chiama la lingua dei Ju'ifs (2).

Il secondo notevolissimo esempio è quello di csprit. \j csprit, che

ora tanto abbonda ai Francesi, in altri tempi dev'essere loro mancato

del tutto, se pure non l'hanno chiamato con nome diverso. La voce

esprit non appartiene al fondo schiettamente popolare della lingua fran

cese; essa ne offende per più modi le leggi fonetiche, e meglio invece

obbedisce a quelle delle voci dotte. Infatti, nelle voci popolari del fran

cese, l'accento si mantiene, per norma, al posto che occupava nel latino.

Si badi a prètrc ant. prestre d&présbyter, ccfquc da episropus, runron

da redemptiónem, raison da ratiónem, tutte voci popolari; e si coufron-

(1) L'antico fr. ha bensì, daccanto a (GASSE, 1I,37) dove De è in rima, e quindi

de-ìts, le forme dex , diej; , dix; ma, se- sicuro. E resta quindi provato che una sot-

condo il DIEZ, Grammaire II , 45, diex sa- tile tradizione popolare tli Deus ci sia stata

rebbe per dieu-s, poiché « à l'analyse ap- anche in Francia; ma tanto sonile da venire

profondie et claire de Burguy » sarebbe interamente distrutta dalla forma ecclesia-

riuscito di dimostrare l'equazione -»e= un. — stica.

Veramente il BCROUY, Grant. I, 91-94, parla (2) E neppure il diavolo diable ha forma

d'una contrazione di -Is in -x, benché poi popolare nel francese, ad onta che in dtah!r

venga ad ammettere la scrittura -x per -tw, si conservi l'accento dell' originario diabnlus

ch'è ammessa anche dal BARTSCH, Chr. Jta(3oXoj. Come da diurnum s'ebbe jtmr,

anc. frane.. 504. Ma comunque sia di ciò, così da diubolus il popolo avrebbe fatto

sta il fatto che si hanno anche esempj di jable o qualcosa di simile. Xon popolare e

de de-s per deu-s: il BARTSCH ha des nel da dire ancora nel francese diarre (ditìm-

glossario, il BURGUY cita un li de nota. ìIttS), diamant e. altri simili; e in genc-

plur., I 271, lin. 26 dall'alto; e la cortesia rale non basta il criterio dell'accento latino,

del nostro Monaci m'indica un altro esem- che si mantenga nel francese, per dichiarar

pio negli Altfranz. Lieder del MATZNEK, popolare l'origine d'un vocabolo.

1*



10 U. A. CANELLO [GIORNALE DI FILOLOGIA

tino colle seguenti di origine dotta: Italie da Italia, fragile da fragilis,

fucile da fucilis, patrie da pàtria, examen da cxàmen, colonie da colónia

e simili ; e si vedrà che dal latino spiritus non si potè avere per tradi-

. zione popolare un esprit, coll' accento spostato, quasi che si trattasse

d'un latino spiritus (1). Spiritus, infatti, cominciarono a leggere erro

neamente i elercs medievali di Francia, fino da quando essendosi svolti

dal latino i nuovi dialetti popolari francesi, nei quali l'accento cadeva

sempre snll' ultima o sulla penultima, con queste nuove norme si co

minciò a profferire anche il latino; e si disse Spirìtus come si diceva

peìiplc opeùples, fànnie o fémmes. C'è di più: i popoli di Francia, che

appresero il latino, pare avessero somma difficoltà a proferire un s im

puro; e però per tempissimo, pure scrivendo schola, scriberc, spatha,

pronunciavano cs-cola, cs-cribcre , es-patìta, cercando quasi con quell'e

prefisso di staccare lo s dalla consonante che segue: anche adesso, in

fatti, i Francesi mostrano la stessa difficoltà, poiché sillabano cs-prit,

es-tomac, es-tratle. Più tardi, verso la fine del secolo XII, quel s dinanzi

a consonante, parve ancora difficile a pronunciare, e venne fognato.

S' intende però : nelle voci di uso popolare ; ché i dotti potevano age

volmente scrivere questo s incomodo alla glottide dei parlanti. E così

le antiche forme escale, espèe, cserirc, prcstre, évesque ecc. divennero

fcole, épee, écrirc, prètre, evèqtte. Ma quello spirttus, che, insegnato dai

elcrcs al popolo era diventato espirit, come infatti dissero i Provenzali,

od esprit, sopprimendo la vocale atoua, non giunse fino al terzo grado

dell'evoluzione, non si fece cprit: di fronte ad ccule, épéc, ferire e si

mili, esso è rimasto indietro di un punto, per la buona ragione ch'esso

era entrato nell'uso popolare, quando seltola, sputlla e seribere aveano

già percorso un tratto della loro strada verso ccolc ecc. Questo esprit

adunque, ora tanto popolare in Francia , ci si rivela per voce indubbia

mente di origine dotta, per voce fatta alle prime cogli occhi e colla

penna, desunta non dalla bocca dei latini, ma dai loro libri. Ma esso

è entrato da tanto tempo nella parlata francese, che vi ha dovuto so

stenere parecchie forti modificazioni, le quali, di fronte alle forme let

(1) « Kspìr, dice G. PARIS, Ètnde sur vo dillìcile la caduta del -t in un nesso come

le róle tle l'acrent iatin, p. 40, n'est pas rare questo: si sarebbe aspettato un espirt. In-

(voy. entre autres Jrib, p. 450, 502; Huon de fatti -rt non si riduce mai , eh' io sappia, a -r

tìnrdravx , v. 1546; Trttbert, v. 1781). — nel frane, ant.: l'esempio di cour da cohor-

IKpiritus, soufflé ou pensée, a sana doute te- non regge, gli antichi dicendo sempre

donne capir; npiritur, l'esprit saint, a donne court (v. LITTRÉ ) ; court perdette il suo -t

espirit; puis on a confondu l'emploi des denx per la tendenza letteraria a ravvicinarlo a

mota». — Ma l'antico fr. cspir non sarebhe curia. Sicché rosta oltremodo incerto se per

piuttosto, come sospetta anche il BRACHET spiritus ci sia stata nemmeno quella sottilis-

(Dict. Doubl. mppl. p 2), il parallelo del no- sima tradizione popolare, che pure abbiamo

stro spiro, nome estratto 'la spirare? Io tro- dovuto ammettere per Hcus.
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terarie recenti, come speetaele, specimen, spécialité, o meglio, di fronte

ai suoi consanguinei spirituel, spiritnaliste, lo fanno credere schietta

voce popolare. Queste apparenze tuttavia non ingannano il filologo che,

studiando la forma di Dicu e di esprit, può dimostrare con molta pro

babilità come qualmente questo popolo, ora tanto divoto e tanto spiri

toso, in qualche remota sua età abbia nella sua grande maggioranza

ignorato e lo spirito e Dio.

La storia di esprit e di Dieu sono notevoli anche per un altro verso :

essi ci mostrano quanto antica sia l'immissione di voci dotte nei dia

letti popolari. Queste due voci infatti ci appajono antiche nel francese

quanto il francese stesso, vale a dire quanto sono antichi i documenti

di questa lingua. Ma certo souo esistiti dialetti francesi prima che ve

nissero scritti con tanta abbondanza che ne restasse a noi qualche prova.

E fino da quando, di fronte alla rozza massa popolare venne costituen

dosi in Francia un certo strato di persone colte, di preti, di frati, di

notaj, i quali leggevano e scrivevano il latino, e sapevano più cose e

di più cose discorrevano che non la gente volgare ; fino da allora al

cune voci letterarie, alcune di quelle voci, che cotesti elerici usavano

nei loro libri, in quel barbaro linguaggio che pretendeva essere sempre

latino, hanno potuto farsi strada fra il popolo e nicchiarsi accanto a

quelle altre già notevolmente trasformate, già mezzo francesi, che il

popolo conservava per continuata tradizione dai tempi della dominazione

romana. Quel barbaro latino, che allora si continuava a scrivere, era

per il volgo ciò che ora è per il volgo italiano l'italiano grammaticale.

E come molte voci di questo buon italiano vengono adottate quotidia

namente da chi parla i diversi dialetti , così anche allora , ma certo in

misura più ristretta, da quel barbaro latino, che si diceva grammatica,

hanno potuto alcune voci passare nelle parlate popolari.

E ognun vede oramai per questi cenni quanto sia difficile segnare

le leggi dei diversi strati, che costituiscono la dote letteraria d'una

lingua. Essa è divisa per strati, che formano una scala continua, la

quale conduce dalle voci schiettamente popolari a quelle di forma cru

damente latina. E i fatti che costituiscono ogni singolo strato, in ispecie

gli strati più profondi, sono troppo pochi, perché se ne possa ricavare

una legge. Ma la difficoltà della ricerca non deve farla abbandonare.

Nella storia del latino che diventa italiano, francese, spagnolo ecc., noi

siamo in queste condizioni: che il periodo discendente, il periodo del

rimbarbarimeuto c'è quasi del tutto nascosto; noi non abbiamo docu

menti che ci rivelino il lento e continuo obliterarsi delle singolo voci,

che si riferivano all'antica cultura, e che diventavano inutili e però

si dimenticavano nella nuova crescente barbarie; ma, detraendo dal te

soro lessicale di ciascuna lingua tutto quello dt' è aggiunta posteriore,

eh' è creazione letteraria antica o recente, noi resteremo con un certo
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numero qua maggiore e là minore di voci , le quali ci rappresenteranno

il punto estremo di barbarie a cui sono giunti i singoli popoli del mondo

lutino, ci diranno a qual misero numero d'idee si fosse ristretta la loro

mente; ci scopriranno, iusomma, il risultato finale della decadenza e

insieme il primo punto di partenza per il nuovo periodo ascendente, che,

iu massima, possiamo fissare verso il mille. E i tanti strati successivi

delle parole dotte ci permetteranno da questo momento in poi di chia

rire ciò che ci era negato nel periodo discendente: in questi strati di

parole noi avremo la prova storica della successiva immissione di nuove

idee, che, partendo dalla superficie tendono al fondo; che, nate nella

parte più culta delle rinnovate società, tendono ad accumunarsi anche

agli strati meno colti. Lo studio attento della lingua letteraria, che di

venta dialetto popolare, sarà lo studio delle idee dei dotti, dei colti,

che diventano idee nazionali , idee popolari : sarà studio di ideali che

diventano realtà.

U. A. CANELLO.
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ESTRATTI

DI UNA RACCOLTA DI FAVOLE

II numero 168 della lettera N, p.'" sup.™ appartiene nella biblioteca

Ambrosiana ad un codice di modeste dimensioni e di poca appariscenza.

Sou 48 foglietti di pergamena, alti 22 ceutimetri, larghi 15. I primi 40

e il reeto del 41° contengono un trattato medico-morale — ma molto più

morale che medico — che s' intìMa Ltbcr de medicina anime (I). La scrit

tura è del secolo XIII. Seguono cinque facciate (f.° 41"-43b) di una mano

diversa e alquanto posteriore t che può assegnarsi con sicurezza al tre

cento, con verosimiglianza alla prima, piuttosto che alla seconda metà.

È questa parte del manoscritto, che io intendo di studiare e di pubbli

care. Di quanto abbiam qui, andiam debitori, per ciò che sembra, ad

un caso frequente, e benemerito assai degli studi medievali. Nel codice

era rimasta oziosa qualche pagina. Delle cinque facciate solo quattro sono

leggibili ancora; la quinta, dovuta essere per un tempo non breve l'ul

tima del manoscritto senza che un foglio di guardia la proteggesse, ci dà

caratteri quasi svaniti, e non più decifrabili, se non forse con fatiche, che

poi non avrebber compenso adeguato. Per essere esatto fino allo scrupolo,

avvertirò che la carta di cui questa pagina è il verso, si riconosce, per

iudizì non dubbi, essere una giunta. Bisogna supporre che lo spazio si

fosse esaurito prima della materia. Quanto ai fogli 44-48, non saprei

dire quando sien stati aggregati al volume. Quattro di essi apparten

gono alla categoria dei fogli bianchi, ossia di quelli, dove ciascuno si

diverte a scrivere ciò che gli piace. 11 quinto invece, frammento sviato

di un altro codice, è coperto quasi per intero di scrittura antica (2). Si

trova nondimeno fino dalla prima metà del quattrocento associato agli

(1) Non so sene sia noto l'autore. L'es- quarta indict. Vien poi la notissima pa-

ser nascite vane le poche ricerche da me rabola dell'uomo, dell'unicorno e del ser-

fatte, non basta a permettermi di affermar pente, così ampiamente diffusa nelle nostre

nulla in proposito. regioni occidentali, per opera soprattutto del

(2) Vi si legge il termine di una pre- Jtarlaam e Ginsafatte. V. intorno ad essa

ghiera latina. Segue in rosso: Anno domini BENFEY, Pantsch., I, 80.

millesimo ducentesrimo nonagest,no primo
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altri quattro, giacché dev'esser di quel tempo una mano che vi cercò

un posto per le due ultime strofe di un noto ritmo alla Vergine (1) che

aveva cominciato a scrivere nel f.° 41.

Ritorno alle mie cinque facciate, ossia, poiché ognuna è bipartita,

alle dieci colonne. Esse contengono due testi distinti. Il primo termina

alla metà circa della colonna settima. Dopo un breve intervallo, comincia

il secondo scritto, che prosegue sino in fondo alla colonna nona, dove

forse non finiva neppure. Di quest' ultimo ho poco a dire, e però me ne

sbrigo immediatamente. E una raccolta di sentenze in provenzale : parte

ritmiche, parte no. Pubblico le dieci prime, che sole mi è dato di leggere

senza troppo stento.

Del primo testo devo invece discorrere molto, ma molto a lungo.

Esso consta di 215 versi volgari, interrotti da titoli latini in rosso. Che

cosa son gli uni, che cosa son gli altri? — I titoli sono gli argomenti

di una serie di favole, di cui i versi ci danno le moralità. La parte nar

rativa manca, ossia, fu tralasciata nella nostra copia, la quale — essa

o un suo modello, poco importa — da una mescolanza d'utile e dolce,

volle cernere l' utile puro. Che questa sia veramente l' origine della rac

colta, e che non s'abbia qui nieut' affatto l'opera completa di un ver

seggiatore, che volgarizzasse e rimasse le sole sentenze, è cosa più che

certa. Il carattere essenzialmente frammentario del testo e la soppres

sione materiale dei veri apologhi risultano, per dir solo delle prove più pal

pabili, dalle voci e frasi, colle quali a volte s'incomincia (2) ; dulle allusioni

al racconto, inintelligibili senza la conoscenza di quello ("i) ; dall' esser

messe talora le sentenze sulla bocca dei personaggi della favola (4); da

qualche residuo di narrazione, conservato accidentalmente (5); infine,

dalla presenza e dalla natura delle intitolazioni latine.

Resta da considerare, se in cotesti frammenti s' abbia a vedere un

mucchio di ossa, oppure uno scheletro, spolpato sì, ma non iscomposto;

se essi, in altri termini, siano una mera accozzaglia, ovvero ci rappre

sentino un testo uno e continuato. Qui bisogna ricorrere a paragoni, e

in primo luogo istituire confronti colle collane di favole volgari, che ci

sono pervenute intere. Se i nostri frammeu ti appartenessero a taluna

di queste, a che fine perderci il tempo dattorno?

Or bene, fatta la prova, troviam subito che i frammenti non com-

(1) K la laude che comincia Gratta te dove la designazione di chi esprime la sen-

reddit, Virgo, gratiosam. tenza è conservata. Ma ce n'è altri parec-

(2) Si considerinol numeri I, XV, XXIII, chi in condizione analoga, sebbene in istato

XXVI, XXIX, XXXIX, e anche il IV. meno complrto.

(3) Si veda V, VII, XXXII, XXXVIII. (:i) \. i due primi versi del n. XI.

(4) Basti citare i n.i XXVI e XXXVIII,
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binano, né coll' Ysopet di Lioue (1), né coll' altro Ysopet o coll' Ysopet-

Avionnet (2) pubblicati dal Robert (3), uè colla raccolta di Marie de France.

Confrontaudo anzi le favole di egual soggetto, vediamo non esserci altra

comunanza che di materia.

Con ciò s'è anche detto che i frammenti non ci rappresentano nem

meno una traduzione del cosiddetto Anonymus Neveleti (4) ; poiché in

tal caso, gli argomenti dovrebbero tutti identificarsi con quelli dell' Ysopet

liouese, o della prima parte dell''Ysopet-Avionnet. E così è messa fuori

di questione anche la versione provenzale, di cui un foglietto maglia-

bechiauo ci ha conservato un misero avanzo (5). '

Fin qui le conclusioni sono meramente negative; sforziamoci di ar

rivare a qualcosa di positivo. Proseguendo i confronti, troveremo che

le prime venttltla moralità della nostra serie combinano esattissimamente

colle prime venti ed una favola di Aviano. Nemmeno un disaccordo

nella disposizione! Seguono altri sette frammenti (XXII-XXVIII), che

rispondono alle favole 25, 27, 30, 32, 34, 37, 42 del medesimo antore.

Come si vede, salti continui, ma senza mai ritornare indietro una volta.

A questo punto Aviano ci lascia; ma immediatamente eccoci a fianco

l'Anonimo, per tanto tempo il più popolare, il più diffuso di tutti i

favolisti.

Egli ci accompagna per nna dozzina di passi, ossia per i nostri nu

meri XXIX-.XL , a cui è facile constatare come faccian riscontro i

suoi 2, 5, 8, 17, 19, 23, 32, 43, 47, 56, 27, 42. Anche qui dunque si

procede per un pezzo balzelloui, ma sempre in una direzione costante.

Soltanto alla fine s' hanno due anomalie. E due altre ci sono pur date

dalle ultime moralità della raccolta, la XLI* e la XLII", le quali ap

partengono alle favole, che presso Aviano occupano il 24° ed il 22° posto.

(1) Devo all'amicizia del prof. W. Fur- mulus, p. xxiv. La conseguenza è peraltro

ster la comunicazione di quel tanto del te- la stessa. Stante la troppa abbondanza di

sto — non pubblicato ancora, ma forse già nomi e di forme, si è costretti, fino a che

sotto il torchio — che era necessario al mio la critica non sia venuta a una conclusione

scopo. a lasciare costui innominato. È ciò che fa,

(2) Indico cos't quella raccolta, che, molto a mezzo il secolo XV, anche Giovanni de

impropriamente, il Robert designa con due Giapànis-— non de Grapanis, come, dal Mu

titeli, chiamandone cioè una parte Ysupct /, ratori in qua, s'è scritto sempre —• nel Flos

e riserbando per l'altra la denominazione virttttum et allegationum auctontm (Coii,

che conviene invece al tutto. Ambros. P. 29. sup.). Egli designa l'autore

(3) Fables inv,litcs des XII', XIII" et come Versifi -atnr fabvlarum Esopi. Del

XIV' siécles , ct fahlcs de La Fontaine. resto, il medio evo cita il libro col semplice

Paris, 1825. nome di Esopus, né altro suole intendere

(4) Veramente, s'avrebbe a dire pim- con questa espressione,

tosto il Polionimo' V. Du MERIL, Poe's.inèd. (5) V. Romania, III, 291.

du moyen-àge, 162, n.; OESTERLEY, Ro-
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Una costituzione così regolare deve iudurci a ritenere che le mo

ralità del codice ambrosiano siano veramente da riguardare come residui

di un tutto unico, che ci possa esser da loro rappresentato. Ma non sa

ranno avvenute omissioni? — Intenzionali, vorrei dire che no. Xon

saprei, per verità, vederne un motivo. Perché tralasciare? Forse perché

certe sentenze paressero troppo intimamente legate colla parte narra

tiva? — Parecchi esempì mostrano chiaro come di tma siffatta difficoltà

11 nostro spolpatore non s'inquietasse né punto né poco. E una conferma

per l' integrità della serie mi sembra di vedere anche nelle anomalie

della fine. Conferma tutt' altro che assoluta, intendiamoci; ma pure di

un certo quale valore. Delle tre favole di Aviano saltate tra la 21* e

la 25*, due le incontriamo poi sotto i numeri XLT e XLII. E prima di

quelle abbiamo due supplementi all' Anonimo. Ora, se anche s'intendesse

l'omissione, mal s'intenderebbe lo spostamento. Soltanto, si vorrebbe

penetrare il perché di quelle quattro anomalie. Si vorrebbe, ma sarà

bene astenerci da congetture non necessario. Altra ne sarà la cansa, se

esse risalgono all'antore; altra, se vengono invece dallo Scheldritorc ,

oppure anche da un amanuense. Ipotesi possibili, se ne presentano di

certo subito a chiunque.

Ma ci sono omissioni soltanto apparenti. Sotto un' unica rubrica

si trova talora un accozzo di ammaestramenti, che non si vede come

possa esser riferito per intero alla favola di cui s'è avuto il titolo. Que

sto accade ai numeri XXXI e XXXIV. Gli ultimi quattro versi doman

dano, e in un caso e nell'altro, di esser staccati dagli antecedenti. E

poiché nell'Anonimo, per l'appunto in un posto intermedio tra i titoli

che presso di noi precedono e seguono (8-17: !•"i; — 23-32: 29), incon

triamo la favola della volpe e del corvo, e quella della capra, del ca

pretto e del lupo, alle quali cotesti versi convengono a capello, non ci

sarà lecito dubitare che in ambedue i casi non siasi omessa una rubrica,

sicché due morali distinte sian venute erroneamente a saldarsi insieme.

Qui la cosa è sicura. In un altro luogo (n.° XLI), ho sospettato,

senza che poi mi riuscisse, né di accertare, né di eliminare il dubbio.

Se ne parlerà nelle note. Ma si badi di non immaginare qualcosa di

analogo ogniqualvolta i pensieri non pajano collegarsi troppo bene. Di

solito si tratta bensì di saMamenti: ma d'ordine interno. Le due parti

ravvicinate appartenevano alla stessa favola. È questo un procedimento

che non ha bisogno di essere spiegato.

Orbene: in totale veniam dunque ad avere quarantaquattro, o forse

quarantaciuque favole; due o tre più che in Aviano: una disparitàla

quale, appunto perché piccola, dà da riflettere. Tuttavia nemmeno qui

perderò tempo ad esporre mere supposizioni. In genere, l'intenzione pri

mitiva dovette esseee di uguagliare nel numero degli apologhi il favo

lista latino.
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E adesso possiam dire di conoscere, almeno alla superficie, la costi

tuzione della nostra raccolta. È, o piuttosto, era un Ysopet-Avionnet ,

come quello dato in luce dul Robert: cou questa differenza: che là pre

pondera l' Anonimo, ammesso anz,i per intero ; qui invece prevale Àviano;

là l'Anonimo precede, qui all'incontro segue. In cambio pertanto di una

CompUacio Ysopi alata cum Avionneto — è questa l'intitolazione del testo

robertiauo nel codice — avremo una Compilacio Ariani ulata cum Ysopdo.

Saremmo di facile contentatura, se non desiderassimo di saperne di

più. Per poco che si ripensi, subito s'allacciano altre domande. Questa

in primo luogo. Siffatta composizione della materia, per via di salda-

ntento e di scelta, l'attribuiremo noi al rimatore volgare, oppure la pre

supporremo invece in un modello latino? — A priori, stimo più verisi-

mile la seconda ipotesi. Giacché, è ben raro il caso di volgarizzatori

medievali, che vadan molto più in là del tradurre, frantendere, para

frasare. Sfortunatamente non ho potuto estender tanto le ricerche, quanto

mi sarebbe stato necessario per parlare col fondamento dei fatti. Altri,

che abbia meglio studiato nei manoscritti il dominio della favola latina ,

potrebbe riparare al difetto, e couvertire la verosimiglianza in certezza,

oppure, all'incontro, infirmarla, constatando come adesso non si trovi

indizio di questo supposto esemplare.

Il quale, se mai esistesse, varrebbe a chiarire anche qualche altro

punto, che a me rimane discretamente bujo. Fiuo a qui ho parlato sempre

di Àviano. Ma al nostro volgarizzatore stavano proprio davanti le compo

sizioni originarie, tramandateci dall'antichità? Ne siam noi ben sicuri? —

E noto difatti, soprattutto dopo gli studi e le indicazioni del Du Mé-

ril (1), come Aviano avesse nel medio evo una sorte singolare. Gli toccò

di vedersi trasformato e rimesso a nuovo da non so quanti manipolatori di

versi latini, i quali si lusingavano — e certo non senza fondamento — di

acquistar gloria (2), sia coll' imitarlo, sia coll' infiorarne gli apologhi di

una forma, a loro senso, più eletta, e, ad ogni modo, più grata non f'os-

s' altro per la novità (3). Il fatto è notevole, e non merita solo l'atten-

(1) Pocs. ined., 165-6G; 260-7G. ciam cosi, un pochino esagerata! Ma tale

(2) Chi proprio non si sazia mai di espri- non doveva sembrare all'autore, che in pro

mere questa lusinga, è l'Anonimo Astigiano, cinto di terminar l'opera inneggia:

di cui parlo SOttO. E a costui pare di aver Depoeito volo, rorat ho» Urant» cacio

raggiunto davvero lo scopo, e d'essersi, per yer.n, «me dco., dicat c, e»c meo.,

conseguenza, suscitata dattorno un'invidia

Ja non dire: Urania, forse, li avrà portati, per la gioja

di vedersi liberata una volta dalle invoca-
lavtdta ,ordent, .t qut mca dteta rcmordent;

.ut non tnvtde..,t, .ut P«uitu8 .tta.n,. z'oni, colle qualt 1 Anommo non aveva ces-

luvìd,ampauia, Urant» ver»ibu« a»t«, sato un momento di assordar lei, le sorelle,

quo. bac leSe leSa», ut .ul,or astra veha.. Aoollo

L'nl'f'n' (3) Si ascolti in proposito il già citato

L'ultimo verso esprime una speranza, di- Anonimo:

o
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7,ione di chi s'occupa delle vicende della favola; anche perché il con

fronto degli originali con questi rifacimenti serve a farci afferrare, quasi

direi, penna per penna gl'ideali poetici di certe età, o, quando meno,

di certe scuole. Inclino a credere che a taluno, se non a tutti, l'impulso

a rinnovare l'opera di Aviano venisse dall'incredibile successo ottenuto

à&\\'Aesopus dell'Anonimo; come, d'altra parte, ho per fermo, che alla

produzione Ax\VAesopus contribuisse non poco l'esempio che in Aviano

s'aveva dinanzi.

Di questi Novi Ariani ne possiamo enumerare, fino ad ora, almeno

cinque. Uno, d'Alessandro Nequam, o Neckam, forse rimastoci solo in

piccola parte (1); un secondo, d'un Anonimo Astigiano (2) ; un terzo ed

un quarto, manoscritti, l'uno in un codice di Vienna (3), l'altro in uno

di Venezia; un quinto, noto soltanto dagli excerpta, che ce ne offre un

florilegio poetico della Nazionale di Parigi (4). E forse non è se non il

principio di un sesto rifacimento la favola De amt et lupo, messa in

luce dal Wright (5).

Ho messo nella serie im testo di Venezia. È ancora sconosciuto,

sicché bisogna che mi fermi a darne ragguaglio. Non era sfuggito alla

diligenza del Du Méril, o d'un suo antore (6), come nel Giornale de' Let

terati, i. IV, p. 181 (Venezia, 1710), fosse parlato di un certo codice,

Flore novo tellaB ,iitet *-t ronovatur nSellue;

volgt voce sonnt quod m,a dteta novat.

PeaerU orane rorum dtctata rererre priornra:

erSo cand,da oovìs ede, Camcaa. BoiitB.

L. n, c. 10.

Ingm,io vatu Bì, numina. cannen amati»,

eur non pracBtatlB finSere nOBBe Battt*?

Voa nova dieta BuuB vou» innondite vanB;

B[ novttatc caren,, carmtna rara nlacent.

L. Il, r. lz.

(1) Le sei favole che si conoscono, fu

rono stampat,-' primamente ,lal Dt' MÉRIL,

Op. cit., p. 262-67, e ripubblicate poi dal

KHÒUNER. Ariant fubttlae, Lipsia. Tenbner,

1862, p. 55-63. Rispetto all'esser desse mero

frammento d'un rifacimento completo, ve

dasi la noia dello stesso Du MÉRIL, 1. e. p. 207.

(2) Primo a darne una notizia ed un

saggio fu il DOCEN, nei lieitràge nur Ge-

schirhtr unti Litcratur del VON ARETIN,

IX, 1235 (Monaco, 1807). Quattro favole e

il prologo si hanno nell'opera citata del Dt;

MKRIL, p. 271-76. Finalmente, l'intero testo

fu pubblicato nel 1868 dal D.' K. GROSSE, nel

Programma del Friedrichs-Collegium tli

Kùnigsberg. Oli è grafie alla pronta cortesia

del D.r Guglielmo Meyer della K. Hibliotecu

di Monaco che posso valermi di quesl' ul

tima pubblicazione. — Astense, il poeta ci si

dice tla sé medesimo al principio della prima

tavola. E che ciò significhi d'Asti, in Pie

monte, e manifesto, come già fu osservato

più o meno esattamente, dai luoghi dove si

colloca la scena di certe favole. Il lturbvr.in

cui son travolte le due olle ( ANON. , III. 2, 9;

cfr. Av. 11), è il Borbo, o Borbore, che

passa alle porte di Asti e che si scarica nel

Tanàro a piccola distanza dalla citta. Si-

milmente, la Versa, introdotta nella favola

dell'asino vestito della pelle del h-one (1, 5, 25),

anziché un fiume del Milanese, come credette

il Grosse, è un altro torrente, che si gitia

nel medesimo Tanaro, tre chilometri circa

al disotto del Borbore.

(M) I)u MÉRIL, Op. cit., 2(58

(4) Ih., 27G n.; FRÙHNER, Op. cit., p. x.

(5) Nelle Reliquiae antiquae , I, 204.

Di la la riprodussero, per renderla più ac

cessibile, il Du MÉRIL, Op. cit., p. 262 n.,

ed il FRÒHNER, p. 63.

(6) Op. cit , 165 n.
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appartenente ad Apostolo Zeno, dove, fra l'altre cose, si conteneva un

Novus Avianus. Naturalmente ebbi desiderio di rintracciare il mano

scritto, se ancora esisteva. E la cosa non fu punto difficile. La biblio

teca dello Zeno, dopo vicende abbastanza fortunose, è andata ad arricchire

la Marciana (1). Pur troppo, non seuza aver prima sofferto avarie; ma,

fortunatamente, il codice che mi stava a cuore, è tra quelli che sani e

salvi giunsero in porto. Mi è mancata l'opportunità di esaminarlo da

me; nondimeno le comunicazioni di cui mi fu largo, colla gentilezza

che gli è abituale, l' eruditissimo Prefetto della Biblioteca cav. G. Ve-

ludo, vennero a supplire al difetto. Siano rese le maggiori grazie al-

l' uomo egregio (2).

Il Novus Avianus di Venezia, come quello dell' Anonimo Astigiano,

comincia con un breve prologo, nel quale s' implora 1' assistenza di

Febo e delle Muse :

(f.° 19*) Phebe, viam presta ceptis, ac me manifesta

Doctis asscribi vatibus atque tibi.

Quas huc invito (3), musis, rogo, pervius ito,

Voce canens clare dulcisoue chitare.

Son nove distici, che terminano:

Disce lupi monitis principio positis (4).

Le favole conservano l'ordine stesso che avevano in Aviauo, salvo

lievi differenze, che reputo accidentali. Ecco di parecchie il principio

e la collocazione.

(1) VALENTINELLI, fìibl. mannscr. ad sono a caratteri rossi». — In fine del Phi-

S. Marci Venet., I, 145 seg. siologus si leggono questi due versi, del ca-

(2) Kcco com'egli descrive il manoscrit- rudere delle glosse: Cannine finito sitlatts

lo. « II Codice. ..appartiene alla Clusse XII et gloria Christo \ Cui fsi non alii) pla-

dell'Appendice ai Cod,i. Lat. di questa Ri- cennt haec metro Tebaldi. Tien dietro il

blioteca, ed è segnato col N." CXVIII. . . . È Novtts Arianna, preceduto da un Incipit

membranaceo, del sec. XIV, in 8." (alt. 0,15,5; uovtts Avianus. Le singole favole non portn-

larg. 0,13), di carte numerate 33. La sua co- notitoli. Il testo termina appiè della carta 33

perta è di legno, foderato di pergamena con recto. «Nella faccia rerno hav\ i disegnata a

piccole borchie (legatura germanica). Ogni penna la figura di Sancttts Christophorua.—

faccia contiene da 25 linee; scritte nitida- Segue nella parte intcriore della coperta

mente, però con molte abbreviature, e glosse una indicazione, quasi tutta raschiata, di

interlineari e marginali.— Nel Catalogo della cui non avanzano che queste parole:....

Marciana il Codice o intitolato: Tebaldi Ma- adscripsit ac... donarti que .luisr1tte \ le-

gintri Qpnscula metrica tluatuor iuscripta: gens proficiat primunt delude sit gi-a-

Liber moralis ( car. 1) — I.ihrr ntilis tua \ MCCCLXXVlIf. »

(e. 6 t'.°) — Pby.lioloyus (e. lo) — A'optd (3) 11 cod. immilto.

Aviantts (e. 19 r.°). — I titoli o le iniziali (4) Cod. 2."siti.
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1. Villana e fanciullo (Av. 1):

Rustica iuravit, puer eius dma lacrimavit,

Ni requiem caperet, esca lupo fieret.

3. Gambero (Av. 3):

(206) Cancro natura dedit ut semper sua mtra

Obliqmmt querant, Lune quoque retro ferant.

6. Rana modica (Av. 6):

(21») Verba feria vana dedit olim turgida rana;

Gurgitibus luteis edita dixit cis (1).

16. Toro e Lecco (Av. 13):

('23'') Tanrus speluncam fugitans adivit aduncam,

Quem frcudeudo leo dirus adivit eo.

26. Statuario (Av. 23):

(27") Formosnm multum Bachunt de marmore scnlptum

Vendere (2) vir voluit ; anto forum posuit.

29. Leone e capra (Av. 26):

(28°) Capram ieiunus querens prede leo munus,

Vidcrat iu nemore rupis (3) in arce foro.

37. Formica e cicala (Av. 34):

(30*) Tempns ad estivum frigus formica nocivum

Cogitat effugere. grana solens legare.

Riporto tutta intera l'ultima favola:

40. Leopardo e volpe (Av. 40):

(33") Pardus discretus maculis coutempuere cctus

Cen sexu viles cepit ovans similea.

Natura donum gejtus accepisse leonum

Credebat miserum corpore degenerum.

Sordentes vnltu reliquas (4) etiam sino cultu

Natura miseras credidit esse feras.

Instar erat cunctia variato corpose punctis

Sexus precipui nobilitate fruì.

Vnlpes, vanarum gandens laudante miuarum,

Callida corripuit sicquc locuta fuit:

< Vanis intente (5), picte eonfide iuvente. »

(1) Cod. ci. (4) Cod. rcliqnta*.

(2) Cod. ventere. (~i) Co.l. intende.

(3) Cotl. rvpit.
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Come si vede, manca per lo meno un verso. E anche ciò cresce ragione

al sospetto, che gli apologhi sian qui solo quaranta, in cambio di qua-

rantadue, non per il fatto dell' antore, bensì per difetto della tradizione.

Forse l' esemplare da cui trascriveva il nostro amanuense aveva perduta

una carta in fine.

Non ispiacerà di trovar qui riferita anche la favola seconda:

(20°) Testudo vovit (1), quam tarda vice mora movit,

Regine volncrum tradere grande lucrum,

Unguibus ut raptant faceret volitantibus aptam,

Qne loca per quevis devehit anra levis ;

Indignum referens quod paulatim loca querens,

Vi nulla pociens, lassa foret tociens.

l'romissia fiexit aquilam, frandcm quare texit,

Que dare proposuit, quod dare non babuit.

Ergo, mcreata penna super astra levata (2),

Perfida, perfidiam comperit eximiam.

Nam, dare quam posset cum nunquam fore uosset (3),

Frandetu (4) frauda luit, et moribunda ruit.

Tunc demum suetam (5) vitam gemit esse quietam,

Nam fclix potuit vivere dum voluit.

Nessuno mi chiederà , chi sia l' antore. Non saprei rispondere. L' at

tribuzione a un Tebaldo, che s'ha nel Catalogo della Marciama (6), manca

d'ogni fondamento. Viene unicamente da ciò, che a Tebaldo è assegnato

in questo codice, come in altri assai (7), il Physiologus, che precede. Ma,

tra tutti i rinnovamenti di Aviano, questo si distingue nettamente per

caratteri suoi proprii. Molto più degli altri si tien stretto all' Aviano

antico. Ciascuna favola mantiene, esattamente, o quasi, la lunghezza ori

ginaria , ed i distici si corrispondono oramai uno per uno. La trasfor

mazione colpisce unicamente la forma, e quella ancora, entro i limiti

segnati dal bisogno. Motivo e scopo del rinnovare è il ritmo e non al

tro : si vuole che Aviano parli in versi leonini. Succede qui dunque

qualcosa di analogo a ciò che accadde nell'epopea francese; dove, ad

un certo momento, si presero a rifare i poemi per mettere rime al po

sto delle assonanze. In ciò si contiene di sicuro un indizio cronologico;

non tale tuttavia da potersene cavar partito per una determinazione

non troppo lata, senza un esame compiuto e larghi confronti.

Del ritmo, una parola ancora. In distici leonini sono pure due altri

(1) Cod. valvit. (fi) V. qui dietro, in nota, nella descri-

(2) Cod. fcntt. zione del codice.

(3) Cod. ìwscrt. (~ì Nominerò, per es. , il Mngliabechia-

(4) Cod. freudem. no CI. VII, V31.

(5) Cod. mnnptatn.
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fra i rinnovamenti di Aviano: il testo Viennese e l'Anonimo d'Asti. Da

entrambi tuttavia si differenzia il nostro per una preoccupazione incom

parabilmente minore di ottenere una rima più o meno pura anche nel

pentametro, dove essa non era troppo facile a conciliare colla brevità

imposta alla penultima sillaba. Orbene, spesso l'Aviauo di Venezia si con

tenta di una omeotelcutia bisillaba, indipendentemente dagli accenti ; tanto

spesso anzi, che nell'ultima favola nemmeno un verso viene a fare ecce

zione. Le rime trisillabe, che la struttura del pentametro promoveva con

tanta efficacia, appajouo bensì usate, ma non già ricercate collo studio che

è così manifesto negli altri due poeti. Siffatta diversità conduce a sup

porre una differenza di patria. Ma anche su questo particolare aspetto

di conoscere il testo intero, prima di avventurare un giudizio.

Mi rimetto finalmente in carreggiata. Si veda, se possa esser lecito

di parlare della derivazione di un testo volgare dall'Aviano antico, senza

tener conto di questi possibili intermediarii. I quali tutti, badiamo bene,

dovettero precedere, qual più, qual meno, la composizione del nostro

volgarizzamento. Sia pure che tanta moltiplicità provi da un lato la

grande diffusione dell' Aviano originario, e dia indizio dall'altro che nes

suno tra i rinnovamenti riuscisse ad ottenere una notorietà ampia e du

revole: due fatti coufermatici in modo diretto, l'uno dalla copia, l'altro

dall' estrema scarsezza dei manoscritti (1). Questo vuol dire soltanto che

dovremo accostarci all' indagine senza preconcetti di sorta circa le sue

probabili risultanze.

Orbene, il confronto simultaneo dei frammenti volgari coll'Aviano

antico e gli Aviani rinnovati conduce a mettere in disparte, sì l'opera

del Neckam — nonostante qualche incontro speciale, ma raro assai —

che i testi di Vieuna e di Venezia (2). E, nonostante il poco che se ne

conosce , posso fiduciosamente colpire dello stesso ostracismo anche la

redazione, donde provengono i frammenti del florilegio parigino (3).

Vengo all'Anonimo Astigiano. Qui le cose s'imbrogliano. Certo,

v'è un numero ragguardevole di casi, dove Aviano ci offre un riscontro iu

(1) II solo ANONIMO ASTIGIANO può cam- (3) II Du MÉRIL fi. e.) riporta 13 versi,

minare a testa alta, giacché vanta tre codici, che gli pajono spettare a due favole: Rana

(2) Quanto alla parafrasi prosaica in- e volpe (Av. 6); Aquila e testuggine (Av. 2).

dicata dal Dr MERIL, Op. cit., Ilio n., e Non credo errare, ripartendoli invece fra

stampata dal FRÒHNER, Ac falì., 67-84, non quadro: v. 1-4, (ìamhrro ( Av. 3); 5-8, Rana

c'è nemmeno bisogno di discorrerne. Le e rolpe ( Av. fi); 9-11, Cammello (Av. 8);

moralità vi son riferite testualmente nella 12-13 , Compagni di viaggio (Av. 9). Come

loro forma poetica; e non sempre quelle sol- si vede, il rifacitore manteneva nlle favole

tanto. Quindi IV»-jj/tV-lV dice semplicemente, il loro ordine primitivo. (Vii excerpta ap-

Krplicittntapologi.lvia,ti. Tuttavia in qual- pirtengono tutti alle moralità. Come i no-

chc caso mi gioverà recare a confronto an- stri, e pnr la stessa ragione.

che questa rednziouo.
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contestabilmente migliore. E dicendo Aviano, intendo, naturalmente, uon

meno il testo primitivo che le sue superfetazioni. Gli epimythia interpo

lata (1), poiché hau corso nei manoscritti medievali, uon meritano, per

la questione che qui ci occupa, miuor riguardo che le parti genuine. —

Citerò, per dare qualche esempio, i nostri numeri III, X, XVIII, XXIV,

XXVI, e pregherò il lettore di ricorrere alle note, dove riporto, favola

per favola, ciò che di corrispondente mi offrono i testi latini, fin dove

mi sono accessibili. Il fatto è troppo chiaro, perché ci sia bisogno di

sottometterlo alle lungherie di una dimostrazione. Ma ci sono altri casi,

in cui l'Anonimo dà risposte più soddisfacenti. Passo in rassegna quelli

che sembrano più degni di considerazione, e che richieggono un poco

di commento. \

Comincio a far sosta al n.° II: De limasia et aquila. E qui, notata

di passaggio quella limazia sostituita alla testuggine, mi fermo al se

condo ammaestramento :

lei se poons senz metre

De zo c'om po doner prometre.

Certo Aviano può, a rigore, spiegarmelo; e un po' più agevolmente me

lo spiegherebbe la parafrasi del codice di Venezia, che esprime le cose

con maggior chiarezza (2). Ma è certo altresì che il precetto riesce molto

meglio motivato, e s'impone con ben altra efficacia, se lo si ravvicina

alla redazione dell'Anonimo. Quivi, come s'è giunti in alto, l'aquila

chiede la mercede promessa. La testuggine,

I. 2, 13. Cum dare non possit, dolet ista quod altera poscit;

nil habet ista rei; creditor instat ei.

Nasce quindi una contesa; l'aquila stringe tra le ugne la mancatrice

di fede, e, già sanguinosa, la lascia precipitare. Ecco dunque la promessa

vera cansa della morte; mentre in Aviano — e insieme anche negli altri

rifacimenti — si tratta solo della perfidia, punita dalla perfidia altrui.

Volendo iuganuare, si rimane ingannati.

Salto al n.° IX: De duobus sociis qui iuravenmt sinutl. Qui il ti

tolo merita davvero seria attenzione. O lo si consideri da sé, o lo si

ragguagli alla favola di Aviano, non si riesce a ben intenderlo. C'è, al

più, l'embrione di un giuramento in certe frasi (v. 3-4), che si presta

vano ad essere male interpretate da gente non troppo profonda nel la

tino; ma un giuramento vero non c'è proprio in nessun modo. Quindi

si sarebbe tratti a supporre che il iuraverunt sia errato, e che s' abbia

(1) Si vertano raccolti nell'edizione del (2) V. p. 21.

FRÓHNRR, 50-54.
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a sostituirgli una voce qualsiasi, la quale esprima un concetto, che par

qui necessario: si posero in viaggio (1). Ma basta prender in mano l'Ano

nimo per abbandonar subito la congettura, e indursi a ritenere piena

mente giustificata l' intitolazione qual' è, e solo forse non intera :

III. 3, 9. Hac ratione pares duo convellere sodales,

quae valeant, laedant, ut simul ambo ferant.

Numiua divorum testatnr iustior honun,

iurans malie mori, quam quid haberc doli.

Alter, inopS mentis, iurat prius ossa pareutis,

posi mare, sceptra poli, Tartara, regna soli.

« Plus » ait « hanc vellem vivens amittere pellem,

quam, frangens foedus, deputer inde reus. >

v. 23. Bum conimabant et iter sermone levabant,

ursa repente ruit (2).

Procediam oltre. Il primo ammaestramento che nel volgare si ricava

dalla favola, si è questo:

Bien croit qel descend da cura (3)

Trovar eugeiug qi a rancura.

Per verità, è un'idea, che presso Aviano rimane allo stato latente. Ma

si ascolti il poeta da Asti. Uno dei due compagni è salito sull'albero:

v. 27. Alter, praeda ferae, cepit sua dapna timore ;

vita velut desit, sic sine mente stetit.

Ingenttltu menti mala dal fortuna iimenti;

ut qui mente vacet, taliter ille iacet.

E non basta. Anche per l'altro precetto,

Si in gran porigol des infrer

Cognois en cui se doit fider,

ci conviene, se abbiam sete di riscontri, attingere alla stessa fonte:

v. 45. Qucm socium noscas, ad cuncta pericula poscas.

Veniamo alla moralità della favola De volatore et tigra, n.° XVII:

Cil qi no po defendre sei,

No crez chel possa tenser mei.

Per dedurre questo precetto dalla redazione originaria, bisogna proprio

(1) Cfr. il titolo nei testi di AVIANO: De « Dtn viatores foedns piriter inierunt. » ete.

d'tobus riatoribus; Viatores et vrnn, eti-. (3) Si vedano por l'interprctazione le note

(2) l,'n accenno anche nella parafrasi pro- ni testo.

«alca menzionata in una unta precedente:
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ricorrere agli argani. Tant'è vero, che nessun interpolatore pensò a ca

vamelo, e piuttosto s'immaginarono insulsaggini e sofisticherie (1). E

iu verità, non era facile trovare un significato alla narrazione, qual'era

esposta da Aviano. Ma ecco che presso l'Anonimo essa ci si cifre tutta

trasformata; certe idee spariscono, altre invece acquistan risalto, e di

ventano principali:

III. 9, 9. Spicula non vane torquebat destra Dianae,

et terrendo feras exagitabat eas.

Non pedibus pigria fuit illis obvia tigris,

atque feras ridet, quas fagliare videi.

Cansam scrutatur, facienti multa minatur,

et stetit in media, facta patrona, via.

« Hio mecum sitis, ne plus trepidare velitis,

vulnera netuo dabit, ne timeatis, » ait.

Protinus emissam pes sensit adesse sagittaru,

vulnere tarda pedis fit tigria ante levis.

Verteua ad risum vulnua vulpecula visum ,

inquit: « Ob id pretium nolo patrocinium. »

Così poste le cose, l'insegnamento offertoci dal testo volgare emana spon

taneo. Ed è quello infatti che I' antore ha messo in fronte alla favola :

v. 5. lactet nemo bonum se cuilibet esse patronum,

qui sese proprio non iuvat ansilio,

Talibus in culpia ne sii derisio vulpis,

tigris ut ante fuit, vulnera quando tulit.

Un quarto ed ultimo esempio: il n.° XXI, ossia la moralità della

favola De rustico et alauda. Ci leggo, fra l'altre cose:

Per fin qe fu rie e posent

Avoie compagnons ben cent.

Sachez bien, si cum bom dia,

Qi pert l'avoir, si pert li amis.

O che c'è mai in Aviano, che abbia potuto suggerire quest'idea? —

Nulla. — Apro l'Anonimo:

II. 16, 5. Rusticus exivit, segetem flavescere vidit,

vult ut falce metat, pauperiesque vetat. . . .

v. 13. Hic, quia pauper erat, vicinoa forte petebat;

plebis ut est vitium, plebs negat anxilium.

(1) « Cuncta licet soleant ammalia bruta necantis, | nec prapcire palam, laedoris unde,

(imeri, | omnibus est illis plus mctuerulus potes ». (FRQIINER, Op. cit., 52.)

homo. 1 More volant iaculi clrtndrs'iua verba
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Come si vede, le parole del volgare ci datmo il riflesso di un elemento

che Aviano ignora, e che troviamo introdotto presso il rinnovatore.

Ed ora si tratta di conchiudere. Sarà una conclusione diversa da

quella che forse si aspetta. Che il nostro volgarizzamento derivasse dal

testo del verseggiatore Astigiano, non è cosa da pensare. I rapporti spe

ciali di parole e di concetti coll' Aviano originario non istanno soli a

provarcelo. Ce lo dimostra altresì l'ordine delle favole, conservato lì

dentro qual era, ed alterato invece in ogni sua parte dall'Anonimo.

Questi volle distribuire le favole in tre libri, a seconda del contenuto:

Prooem. v. 11. Ne praesumatur, prima ratione vetatur. ..

v. 13. Te vitiis munda!, perlecta parte secunda. ..

v. 15. Ne quis fallatur, para tcrtia tota legatur. . .

Ne è uscita una disposizione così nuova (1), che impedisce perfin di sup

porre che il testo potesse servire al traduttore' insieme con quello di Aviano.

Già, i rimatori volgari non sono soliti darsi la briga di un doppio mo

dello; figuriamoci qui, dove, per trovare le corrispondenze, sarebbe

bisognato balzare ad ogni momento da un capo all'altro della raccolta!

Pertanto è necessario immaginare qualcosa di diverso. E l'ipotesi mia

sarebbe questa. Il volgarizzamento proviene da un Novus Avianus di

verso dai cinque che conosciamo, e che, per vie e ragioni che non sapremmo

adesso determinare, aveva certi rapporti coll' opera del poeta da Asti.

Taluno potrebbe forse credere un istante di ravvisare il principio di

questo sesto rifacimento nella favola solitaria pubblicata dal Wright (2).

Ma, meglio considerando e istituendo confronti più larghi, si vede, non

esser questa un' idea accettabile. Proprio, si deve trattare di un anello

di congiunzione, che ancora ci rimane celato.

Aviano ha richiesta una trattazione ben lunga. Per buona sorte

possiamo invece sbrigarci in breve della parte della nostra raccolta che

risponde al cosiddetto Esopo. La diffusione portentosa di quest'opera

rese impossibile una vegetazione analoga a quella che abbiamo studiata.

Di fronte ai cinque o sei Aviani rinnovati, possiam mettere un solo

Novns Acsopus: quello del Neckam (3). E questo non concorda col vec-

(1) Credo utile dar tutta la tavola delle 30: II, 14; — 31: I, 16; — 32: II, 2; — 33:

corrispondenze: Av. 1: ANON. AST. Ili, 1;— I, 9; — 34: II, 12; — 35: 1I,3;— 36: I, 13;

2: I, 2; — 3: II, 5; — 4: I, 7; — 5: I, 5;— — 37: I, 14; — 38: I, 11 ;- 39: I, 10; — 40:

fi: I,6; — 7: 1I,6; — 8: II, 7; — 9: 11I,3;- I, 17; — 41: I, 1; — 42: III, 8.

10: II, 9; — 11: III, 2; — 12: II, 13;— 13: (2) V. pag. 18.

I, 7;— 14: II, 8;— 15: I, 12; — 16: I, 15; (3) Du MÉRIL, Op. cit., 169 segg. Quanto

— 17: 11I, 9;— 18: 11I,5; — 19: I,8; — 20: M'Alter Aesopus di Baldo, ib., 213 segg.,

IH, 7; — 21: II, 16; — 22: II, 4; — 23: II, sebbene abbia comune qualche favola, è,

1; — 24: I, 4; — 25: III, 4; — 2G: III, 6; — come tutti sanno, cosa ben diversa. 11 titolo

27: II, 10; — 28: li, 15; — 29: II, 11; — stesso lo accenna.
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chio, né nel numero delle favole, né nella disposizione, e nemmeno sempre

nei soggetti. A noi occorre poco studio per metterlo in disparte. E pos

siamo, almeno nelle condizioni attuali, starci contenti coll' Anonimo, che

quasi in ogni caso risponde a tono. Né certe lievi dissonanze danno mo

tivo sufficiente di sospetti ed ipotesi. Solo del n.° XXX si può chiedere

una spiegazione. Il titolo latino dice : De cane qui amisit formagium. Ora,

nel testo dell'Anonimo, non meno che nelle sue fonti (1), si parla di un

pezzo di carne, e non di formaggio. Ma il formaggio si ritrova in pa

recchie altre redazioni medievali. Citerò Marie de France:

Par une feie, ce vus recunt,

Passeit un chieua desus un punt;

Un formage en se geule tint. . . (2).

L'antore dell' Ysopet-Avionnet , più dotto, o più scrupoloso, registra am

bedue le versioni:

Un chien passoit un yave a nou,

En sa gueule un formage mou:

Autres dient que ce yere chars. . . (3).

Poiché costui traduceva pur dall'Anonimo, non saremo più in diritto di

meravigliarci del caso nostro. Il formaggio correva, si vede nella tra

dizione. Chi ve l'avesse introdotto, non saprei proprio dire. Mi par per

altro probabile che avesse avuto origine da un ravviciuamento colla favola

del corvo e della volpe (4), la quale ha con questa una certa analogia.

Per tutto ciò che riguarda la lingua, mi son tenuto fino a qui nel

più stretto riserbo. L'ho fatto per non accrescere le difficoltà, tirando

in campo più d'una questione alla volta. Ora prendo dunque in esame

questa parte. E ci vorrà del tempo prima che me ne sbrighi.

Il linguaggio parlatoci dal manoscritto è un vero bastardume: un

numero ragguardevole di forme francesi vi si trova frammisto ad un

ammasso ancor più considerevole di vocaboli d'aspetto eterogeneo. Pren

diamo qualche verso, a caso; i primi, perché non ci sia scelta d'alcuna

sorta. Cesta, parrà provenzale; raison, o è provenzale, o francese; ne (ci),

appartiene all'Italia; master, è decisamente francese; in, provenzale o

italiano; no-s (non si), idem; de (deve), italiano; nus, francese ; hom ,

comune alle tre lingue; fider, francese, quanto alla desinenza, proven

zale o italiano, per ciò che riguarda la conservazione del d tra vocali. Una

bella mescolanza davvero ! Forme d'ogni genere, buttate là alla rinfusa, e

(1) Aggiungerò anche il NECKAM, n. 13, DE ROQUEFORT, li, 78.

e BALHO, n. 1. (3) ROBERT, Fables incditcs , II, 50.

(2) l',jcs. de Marle de Fi:, pubi, far lì. (4) Quindicesima, nell'Anonimo slesso.
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caratteri contraddittorii in uà medesimo vocabolo. Si continui l'esame,

e si vedrauuo le cose procedere fino all'ultimo alla stessa maniera.

Orbene, penseremo noi che cotesto gergo babelico venga dall'au

tore? — S'ha fatica a crederlo. Come mai, per esempio, la stessa persona

avrebbe detto dl nel verso 66, e subito cel nel 67? avia nel 140, e poi

immediatamente devoie nel 141 ? E sì che avole, cioè, non solo la forma

analoga, ma l'identica parola, abbiamo di fatto al verso 103. Similmente,

. troviamo fu (v. 157) e fo (v. 16); en (v. 15, 19, 38) e in (2, 12, 13);

poit (v. 51), poi (v. 29) e po (v. 8, 17); doit (v. 55, 106, 179, 185, 186),

deit (v. 12, 115, 159, 162, 200) e de ( v. 2, 9); por-co ( v. 80, 143), por-zo

(v. 16) e per-zo (v. 162); ecc. ecc. ecc.

Formiamoci una convinzione ancor più netta e fondata, interrogando

le rime. Ecco i versi 30 e 31 : devria o dcuria, e sci, non c'è pericolo che

si corrispondano per nessun orecchio al mondo. Manifestamente c'e un

modo solo di ristabilire l'accordo: scrivere devrcit, che abbiamo real

mente nei versi 43, 54, 170, ossia sostituire una forma francese ad una

italiana o provenzale. — D'altre liugue non c'è sicuramente ragione di

discorrere. — Resterebbe da accomodare un piccolo conto: quello del t,

che sovrabbonda da una parte. Di questo, poi. Passo oltre ai versi 74-75,

che ancor essi dovranno essere più tardi chiamati dinanzi al tribunale.

Ma, ai v. 86-87, oltrage, saze, richiedono una modificazione, per piccola

che sia. O scrivere oltraze nel primo luogo, oppure — e la scelta non

par dubbia — sago nel secondo. Taccio, per iscrnpolo, altri mutamenti ,

uou meno uecessarii, ma di significato meno sicuro.

L dunque chiaro che noi abbiamo qui dinanzi un testo, più o meno

alterato dagli amanuensi, quanto alla lingua. E allora ci chiederemo

subito, quale ne fosse il linguaggio originario, vale a dire, in qual senso

le alterazioni sieuo avvenute. S'è visto che nei due casi citati le rime

si ristabilivano introduceudo, cioè rimettendo al posto, le forme della

lingua A'o'il. E le forme francesi sono le sole possibili anche in altri

casi, dove il manoscritto, sia pure con qualche scorrezione, di cui sarà

poi a parlare, ce le offre di già: ad aver, dcsircr (v. 42-43), a sacez ,

beltez (80-81), a sofrir, cair (v. 84-85), ad a»Ber, mester (v. 148-149),

aprimer, rcpenser (v. 206-207) non si potrebbero di certo sostituire,

né i corrispondenti provenzali, né gì' italiani. S'aggiunga grand, che

rima con cenl, v. 174-175. E il provenzale, se non l'italiano, è del pari

inammissibile nelle coppie v. 82-83, 86-87. Ne aggiungerei altre, se

non volessi attenermi soltanto a casi evidenti.

Qui abbiamo una prova, un fondamento solido. Però ci è adesso

ben lecito di allargare lo sguardo. Ora, la mano che trascrisse i fram

menti è italiana di certo. Anzi, tutto il codice appar scritto di qua dalle

Alpi, né porta alcuna traccia straniera. Quindi la patria stessa della co

pia rende perfetta ragione degli elementi meridionali, mentre rimangono
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da spiegare i settentrionali. E anche la qualità di questi elementi dice

assai. Alla lingua d'o'rf appartiene — adesso non bado più alle rime sol

tanto — una moltitudine di forme particolari, che riposano assai spesso sul

trattamento delle vocali toniche ; il mezzogiorno si fa invece valere più

specialmente nelle atone di uscita, che conservano qnasi dappertutto l'o

originaria, e in altre peculiarità, su per giù, dello stesso peso speciftco.

E parlo del mezzogiorno in genere, perché si tratta di caratteri comuni

per lo più alla regione italiana ed alla provenzale. Insomma, il fran

cese è al fondo, il resto galleggia; l'uno costituisce il corpo del lin

guaggio, l'altro non è più che una veste, un mantello, tutto strappi e

brandelli, che a fatica giunge alle anche, e che lascia in cento luoghi tra

sparire la pelle nuda.

Sicché, in genere, conosciamo adesso il punto di partenza e la di

rezione del moto. Piantata questa biffa, è necessario determinare meglio

la natura degli elementi che non appartengono alla lingua d'oil. In Italia

sappiamo positivamente di esserci. È da vedere in qual parte. — Mani

festamente, in quelle stesse contrade, di cui sembra originario anche il

manoscritto: nelle proviucie settentrionali, nella vallata del Po. Tutto

quanto s'incontra di specificamente italico, o ci trattiene decisamente

in questa ragione, o non ci dà il minimo motivo di allontanarcene. Fac

ciamo una brevissima corsa : po, v. 8 ecc. ; no-g poli, 10; scrito, geni,

saza, 16 ; venzcr, menaza, 17; ensis, 27; azé, 35; perigol, 48; e\ 59, ecc.;

ogna, 63; ft, 87 ecc.; quialò, 112; fadiga, 123; alczer, 133; ecc. ecc. ecc.

Neppure su questo non cade dubbio di sorta. Bensì conviene pro

cedere più oltre nell'analisi, e vedere, se nel miscuglio entrino davvero,

o no, anche elementi specificamente ocitanici. Dico davvero", poiché, al

punto in cui siamo, non possiam certo riguardar come tali le molte

voci che si spVgano di già come modificazioni di parole francesi, sot

toposte a un reagente italiano. Failla , per esempio, v. 6, fina , v. 18 ,

e tutta intera la caterva delle voci, in cui provenzale e francese diffe

riscono solo per l' atona finale, spettano a siffatta categoria. Ma in ve

rità, qualcosa di provenzale, non ispiegabile a questo modo, accade real

mente di trovare. Sian pur pochi i casi, non richiedono perciò meno

imperiosamente una dichiarazione adeguata. Notooflr«es, nel verso 31;

cu, v. 58; caitius, v. 186. E anche in cause, cose, che ritorna ben tre

volte (v. 53, 96, 142), il reagente italiano è usato sopra una materia

spettante piuttosto alla regione dell'oc, che a quella dellVtf.

Posti questi fatti, l'ipotesi ovvia di un testo originario francese,

alterato da trascrittori italiani, non è più sufficiente. Sembra doversi

aggiungere un termine medio: una sosta ed una prima alterazione nel

territorio provenzale. Si può dar cosa più naturale e verosimile? No di

sicuro. Peccato che nel problema ci siano ancora certi dati, che s'osti

nano a non volersi sottomettere!
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Ritorno alle rime, nelle quali, se il testo è veramente nativo di

Francia, sotto alle alterazioni, dobbiamo trovare soltanto forme legittime

francesi. Ossia : qualche limitazione andrà messa innanzi. Un intruso

provenzale o italiano sarà possibile nel caso di un guasto accidentale,

riparato alla meglio. È questa, come si vede, una di quelle supposizioni,

di cui conviene usare con parsimonia; vale per una volta, ma perde

ogni credibilità, se occorre invocarla spesso.

E qui accadrebbe proprio così. Cominciamo dal considerare i ver

si 74-75. Vi abbiamo porta , volta. Lasciam stare la non perfetta con

sonanza, a cui solo si riparerà trasportandosi in un paese dove I soglia

mutarsi in r; ma voZtó, nel senso che ha in questo luogo, è italiano,

non, ch'io sappia, francese. Similmeute, la voce rancura, se occorre

anche nella lingua d'o'z'Z, forse come importazione dal mezzogiorno, certo

vi è tutt' altro che abituale. Ebbene : nei nostri pochi frammenti ec-

cocela imposta tre volte dalle rime: v. 47, 95, 144. E altrettanto av

viene di traiment, al v. 40; saze e faze, v. 82-83; zoventuz, v. 124;

servis, v. 70; fadiga — si rigiri poi il vocabolo come si vuole — v. 123.

Né sappiam bene che farci di arcseger, v. 141. Risqtter, quand' anche

si volesse trascurare la sua insufficienza sillabica, par voce poco antica:

il Littré non mi dà esempi anteriori al secolo XVI. E senza mutazioni

interne nel verso, non è conservabile il zent del v. 79, che in francese

non si direbbe in modo così assoluto: vorrebbe, mi sembra, dinanzi a sé

un tonte, o qualcosa di simile. Terminerò la rassegna con malez, v. 165,

che se, come participio, non è propriamente impossibile di là dalle Alpi,

ha tuttavia novantanove probabilità su cento di essere un prodotto della

forma che vige e regna in tutta Italia; malato.

Con ciò ho anche espressa quella che a me — e, spero bene, anche

al lettore — pare l' unica soluzione possibile. La nostra raccolta di fa

vole era opera di un italiano. Mercé questa ipotesi tutti i nodi , nessuno

eccettuato, si sciolgono da sé. Non c'è bisogno di ricorrere a mutazioni

arbitrarie, ad espedienti sospetti, che sempre poi finiscono per lasciar

sussistere magagne, una delle quali basta da sola a scompigliare da

capo l'edificio. Certo, non tutte le prove addotte hanno le stesso va

lore; alcune, forse, potranno essere infirmate e scartate; ma il complesso

dell' argomentazione appare ben saldo. Troviamo in un codice italiano

un testo francese, che, supposto un antore cisalpino, non offre difficoltà

di alcuna specie; all'incontro, ne suscita molte, appena si tenti di at

tribuirlo ad un nativo d'oltralpe; sappiamo inoltre assai bene che il

francese fa una lingua molto in uso nell'Italia del settentrione, tanto

da scendervi fino al popolo ; potremmo restar titubanti ? A me pare che

no, e considero il fatto come assodato.

Tanto più avendo ancora nel sacco un resto abbastanza considere

vole d/ indizi. Li aggiungo, posto che servono in pari tempo a renderci
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famigliari con certi caratteri del testo primitivo, e in genere delle scrit

ture francesi composte da Italiani. Accade di dover ammettere rime non

ben esatte, in quanto non si tien conto d'una consonante finale, che

l'antore probabilmente scriveva, ma non pronunziava. Oltre a devreit,

sei, già menzionati (v. 30-31), abbiamo, o meglio, dobbiamo avere,

sci, conseil, v. 100-101. E converrà riguardare per lo meno come licenze

del medesimo genere i casi dove la rima è perfetta bensì nel codice, ma a

scapito della grammatica. Invece di cols, v. 36, diner, 68, dis, 91, 104, 152,

si richiederebbe col, deniers, dit. Si consideri anche l'infinito aver,

v. 42, che sarebbe da ammettere facilmente solo in un testo scritto in

Inghilterra (1). Ma in tutti questi esempi dovremo con ben altra vero

simiglianza supporre che i diritti lesi sian veramente quelli della gram

matica, non della rima. Ché, lo stato reale del testo va pur tenuto in

qualche conto. La critica moderna, che fa tanto assegnamento sull'esat

tezza delle rime per iscoprire la vera patria di una composizione, non

deve poi essere inconseguente, e, senza forti ragioni, mettere disaccordo

là dove non c'era.

Proseguiam pure. Incontriamo un futuro espresso per via dei due

elementi non ancora composti insieme; precede il verbo avere, segue

l'infinito; sen a venger, v. 177, non sembra esser altro che se ne ven-

diclterà. E il medesimo fatto, o presso a poco, inclino ad ammettere nei

versi 187 e 189; ave...avenir, a blasmer. Ora, questa condizione di cose

preistorica per la Francia, è invece tuttavia comune durante il secolo XIII,

e anche più tardi, nell'Italia del Settentrione (2). Poi, è da menzionare

il verbo fir, come ausiliare per il passivo : v. 55, 87, 198. Si potrà espel

lerlo : ma sarà una violenza bella e buona. E con questa vi sono altre

voci e frasi non poche, oltre a quelle che hanno il suggello della rima,

appartenenti al lessico italiano. Non ne faccio la rassegna, perché al

cune possono appartenere ai trascrittori; ma non saprei mettere in

questa categoria il sin, fin, o fins qe, v. 25, 75, 102, 124, 158, 184,

troppo frequente e costante, e nemmeno \\pur, dei v. 12I, 165, 213,

usato allo stesso modo in una scrittura analoga, la Prise de Pamplune (3).

Determiuiam meglio le condizioni originarie del testo. Come si è

visto, esso ci è pervenuto attraverso ad alterazioni innegabili. L'antore,

pari in ciò a quanti in Italia scrissero francese, e a quanti, in ogni luogo

e in ogni tempo, si sforzano di adoperare una lingua senza conoscerla

a fondo, creava a volte vocaboli e forme immaginarie, dando termina

(1) O. PARIS, S. Alexis, p. 74. M«nd., 32; Zur Katharineulcg., 15.

(2) MI-SSAFIA, lieitr. z. Gesch. d. rom. (3) MUSSAKIA, Altfr. Gsd., I, p. xv. Il

5pr., iu Sitzuug*b. d. W. Ah., XXXIX, senso di questo pttr è, secondo me, saltauto,

542; Mon. ant. di (Hai. it., 17; Altmai!. nun tamcn.
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zione straniera a parole italiane; talora — così mi spiego Vayucs e il

caitiits — confondeva il francese col provenzale, tanto in uso ancor esso

nei paesi circumpadani, come lingua della lirica; ma, con tutto ciò, egli

si teneva certo ancor molto, ma molto lontano dalle mostruosità del ma

noscritto. Il suo era un francese scorretto, e non poco; un francese,

in cui dovevano coesistere forme di diversi dialetti; per es., dcit e doit

(v. 12, 55 ecc.), sereit e seroit (v. 163, 164, 194); un francese, dove,

né la fonetica, né la grammatica erano sufficientemente rispettate; ciò

nonostante, pur sempre un francese. Certe forme verbali, non delle più

ovvie, le norme della declinazione, che ancora adesso, attraverso a tante

vicende, appajono rispettate assai più spesso che violate, ci obbligano

a riconoscerlo. Insomma, dovevamo essere all' incirca alle condizioni

della Prise de Pampelune, o de\l'Entree d' Espagne.

Nondimeno è ben chiaro che tra i peccati dell' autore e quelli degli

amanuensi è possibile solo di rado la distinzione. Quindi — per dire

una parola delle norme seguite nella stampa — l'obbligo all'editore di

riprodurre il testo qual è. Ciò non m' impedisce di relegare in nota le

lezioni manifestamente errate, quando mi par sicura la correzione. Del

resto, mi permetto di ricorrere spesso ad una lineetta, per distinguere,

senza far sparire l'unione, le voci agglomerate nel codice.

Non volendo metter nel testo nulla di arbitrario, rinunzio anche a

correggere il ritmo, sebbene il vederlo per 1» più rispettato mi renda

persuaso che gli ottosillabi dell'antore fossero tutti di misura giusta.

E il più delle volte non è difficile ricoudurveli di nuovo. Talora basta

sostituire una forma francese ad una italiana. Per esempio, nel verso 16

non si avrà che a surrogare escrit a scrito, nel v. 34 escripture a serip-

ture. Altrove peraltro saranno a supporre licenze speciali, che un na

tivo di Francia non si sarebbe permesse. Naturalmente la scelta tra

più correzioni possibili e la sua precisa determinazione fonetica ri

chiederebbe dati, che a noi mancano. Restino dunque i versi quali sono

nel manoscritto.

Il tempo della composizione non si può precisare. Dall'età e dalla

condizione della nostra copia, combinata con quel tanto che sappiamo

della letteratura d'oVZ dell' Italia settentrionale, è lecito argomentare con

verosimiglianza che l'anonimo antore scrivesse nel secolo XIII, o, al

più tardi, sul principio del XIV. E come non posso meglio determinare

la data, così nemmeno il luogo nativo. La lingua d'oil fu in uso per

tutta quanta la vallata del Po, dai confini francesi all'Adriatico. Da

uua 3* di singolare, dove ci aspetteremmo una 3* di plurale, v. 137, né

da qualche altra minuzia consimile (1), non oserei dedurre nulla in fa

vore della regione veneta, per più di un motivo.

(1) Vedi a, come 2" p." s. pre». di avere , nella composizione del fut.: v. 70 e 189.
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Ho largheggiato nell'esposizione molto più di quanto sembrasse me

ritare il soggetto. Per ciò che si riferisce al contenuto, mi ci ha indotto

il vedere tuttavia assai imperfettamente esplorato il dominio della favola

medievale. Ancora non ci rendiam conto abbastanza delle complicazioni,

che i problemi presentano. Ci crediamo a volte in campagna rasa, e

stamo in un bosco fitto. Anche senza arrivare a conclusioni sicure, il

persuaderci che non bisogna trinciar sentenze alla leggiera, mi pare un

guadagno. Quanto alla forma, ebbi un motivo d'altro genere per farmi

lecito di sciorinare dinanzi al pubblico tutta l'indagine, invece di pre

sentarne i risultati. Rammentavo che in tempi vicini si assegnarono alla

Francia testi analoghi per linguaggio a quello di cui stavo occupandomi.

Mi giovava quindi di prendere in esame tutte le possibilità, affinchè ciò

che a me sembrava e sembra essere il vero, restasse stabilito in modo ben

chiaro. Non già che per sé importi molto l' accrescere di un altro ano

nimo la lista degli antori italiani: bensì importa alla storia della nostra

civiltà e delle nostre origini letterarie il penetrare quanto più si possa

nella conoscenza d'un periodo, tuttavia misterioso. Ogni opera composta

anticamente in francese da Italiani del settentrione, viene a spargere

un po' di luce tutto all'intorno. Se ne rischiara, tra l'altre cose, il fatto

singolare dei gerghi franco-italiani. Il quale, checché si dica, proprio

non s'intenderebbe, se la letteratura francese delle classi colte non fosse

stata di gran lunga più copiosa che ancora non paja. Tanto più che

certi nomi soliti menzionarsi di preferenza quando si discorre di queste

materie, Brunetto Latini, Rusticiano da Pisa, Aldobrando da Firenze,

vogliono essere considerati a parte. Ben altro è il fatto di Italiani, i

quali — taluni anche fuori d'Italia e dietro istanze forestiere — scrivano

un idioma straniero , altro quello di tutta una regione guadagnata ad

una lingua non sua, la quale s'infiltra giù giù fin negli strati più in

fimi della società. Qui dunque resta senza dubbio ancor molto a sco

prire, e però dobbiamo esser, lieti ogniqualvolta ci riesce di metter la

mano sopra un fatto non ancor conosciuto. Insignificante, se si consi

dera isolato, porta sempre qualche contributo per una miglior compren

stone dell'insieme. Del resto, nel caso nostro, non è solo un'opera che

viene ad aggiungersi alla nostra antica letteratura d'oi7: è un genere

nuovo. E questo genere si trova rappresentato in modo caratteristico,

e che si ricollega con altri fatti. In cambio di una nuova versione del

solito Anonimo, troviamo una raccolta mista, nella quale, più assai di

cotesto Anonimo, ha parte Aviauo. Una parte forse mediata; ma ap

punto una tal mediazione desta uno speciale interesse. Il presunto me

diatore, aggiunto all'Anonimo poeta Astigiano, appartenente ancor esso

alle medesime provincie dove si compose il nostro volgarizzamento, viene

a farci penetrare un momento collo sguardo nelle condizioni della col

tura lungo il corso del Po, in tempi, per questo rispetto, tuttora bui.

3
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E non sarà forse questa la sola parte che l'Italia settentrionale abbia

da rivendicare a sé medesima nella copiosa fioritura degli Aviani rinno

vati. Quanto all'elaborazione dell'apologo sotto forma latina, essa con

tinua a prendervi una parte ragguardevole anche nel secolo XIV ; e

dentro il breve periodo di forse veut'anni, può mostrare due raccolte

tra le più copiose, ed una, almeno, anche tra le più notevoli. Ma di ciò

in altro luogo.

TESTO

(I) De muliere, que volebat tacere cum filio

suo. (Av. 1.)

1 Cesta raison ne voi mostcr

K'iu-femena nos do nus hom fider:

S'ella cent ore se sperzura,

De-zo qella promet no cura.

(II) De limazia, et aquila. (Av. 2.)

5 Bien vei qi voi sover mesura

Que sanz failla petit dura.

lei se poons senz metre

De zo c'om po doner prometre.

Plus, qe l'om ne de monter

10 Qe longament nog poli ster.

(Ili) De gambero et gamhara. (Av. 3.)

Cil bom qe voi altrui blasmer,

luprumer deit de si pcnser,

E de ccl violo q'est in-lui,

No devria hom reprendre altrui.

(IV) De foco et vento. (Av. 4.)

15 Ben ven sovenz en apcrt.

Por-zo fo Serito, qe la zent saza

C' om no po vénzer per menaza ;

E qi do menacer no fina,

De raison cait en grant ruiua.

(V) De asinn, qui induit pelle.m ìeonia.

(Av. .-,.)

20 Quant. hom cS montez plus en sus,

80

De tant al pois qant cait en zus.

No crea qel seit en segle nez

Qi-en aza sa voluntez.

Senpre fns aine, ben lo sai,

Aine seras sin qe vivrai.

Crcz qela ert mala ventura

Qe ensis fors de ta mesura.

Casotma se deit amesurer

E savoir be zo qel poi-fer.

Lanser nul hom se devria

De cel qel no agues da-sei.

(VI) De rana, que dicebat se medicom.

(Av. 6.)

Qi a-si no-sa dar medicina,

7/a uo vedrà la mia uriua.

(VII) De cane mordente acuite. (Av. 7.)

Salamons dist per scriptura :

35 Sei malvas mor, non azé cura.

Lo sonail, qe tu-ns al cols,

Mostra qc es traitor e-fols.

Dolza mei aa en ton visage :

Amara tei en ton corage.

40 Cascun qi voi fer traiment

Voria ch'aves tei sonail cent.

(Vili) De cannalo, qui voìebat cornuu.

(Av. S.)

Nuls hom zo qe no-pod-aver

No devreit mais trop dpsirer.

E s'il-lo fait, il noi avria

45 Mais del so toist li-perdria.
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(IX) De duobus sociis, qui iuraverunt si-

mul. (Av. 9.)

Bien croit qel descend da cura

Trovar engeing qi a-rancura.

Si in-grand perigoi dea intrer,

Cognois en cui se doit fider.

50 Cii qi ert mal aconpaignez

Toist poit estre defolez.

(X) De milite habente alienos capillos.

(Av. 10.)

Si cum se lez eu la ssriptura,

Tote canse stan sot ventura.

Enei devreit chaacus hom fer:

55 Se il fi gabez, ne se doit irer.

Riant se poria mielz cobrir,

E se ferai saze tenir.

(XI) De duabtts ollis euntibus per aquam

curentem. (Av. 11.)

« S'eu feria tei, eu-perderia,

E se tu-mei, e'-me fenderà. »

60 Li-povre 'stoit utult dubiter

C' al rich se voi acompagner.

S'entre lor dui venist tenzon,

Il-avreit mala patizon.

(XII) De rustico, qui inventi argentum.

(Av. 12.)

Seignor, sachez qe la-ventura

C5 Sotz sei tint ogna creatura ;

Cil qela voi si porta sus,

E cel qela voi adua en-zua.

Qant lo stult a-quinz diner ,

Voi tenir vii le suen mester.

70 Qand vora guiardon e-servis,

Ben des saver qi te lo-fis.

(XHI) De tauro et Icone. (Av. 13.)

Quand li grand hom a-grant afer,

Ben cativo hom Io-poi torber ;

E cil q' e saize, sii porta

75 Tan fin qe vint la soa volta.

(XIV) De similt et rege. (Av. 14.)

Cil qi voi trop sa ren loser,

Et il no pot de raison fer,

Sazez, no guadaina nient,

Mais de si fait gaber la-zent.

(XV) De pavone et grua. (Av. 15.)

80 Por-ce fo dit, ben lo sacez,

Mielz es bontez non es beltez.

Un deforme? q'es pros e saze,

Valt cent malvais con bele faze.

(XVI) De quercore et vento. (Av. 16.)

Caacuns doit son meilor sofrir.

85 Qi zo no fait, tost poit cair.

E cil qi cait per tei oltrage

No fi tenuz ni pro ni saze.

(XVII) De venatore et tigra. (Av. 17.)

Cil qi no po defendre sei,

No crez chel possa tenser mei.

(XVIII) De qttatuor [iuvencis] deceptis a

Icone. (Av. 18.)

90 Cil non a del sen de Paris

Qi crei tut zo c'om li-dis.

Bou compagnon non doit fauser,

Ne lor ama qil voi severer.

(XIX) De arbore contempnente spinetltmt.

(Av. 19.)

Miei voil star bas ala-segura,

95 Qa monter alt ala-rancura.

(XX) De piscatore et pisce parvo. (Av. 20.)

Le canse c'ai sena dubitanza

No voil io metro in esperanza.

Sa ren li saze sol tenir,

Qel no-la voi posca qerir.

(XXI) De rustico et alauda. (Av. 21.)

100 Dolent cel qi no po per sei:

Tost li-ven tard l'altrui couseil.

Per fin qe fu rie e-posent
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Avoic conpagno ben cent.

Sachcz bien, si cum hom dia,

105 Qi pert l'avoir, si pert li-amia.

Nua hom sa maison doit lever

La un-g'estoit sempre dubiter.

(XXII) De puero decipiente latronem.

(Av. '25.)

Sovenz avent, qi voi l'altrui,

Qel pert lo so, com fcist cestui,

110 dto a-pordu son vestimout,

E del vasel non a-nient.

(XXIII) De contagia sitiente, que inventi ol-

lam cum panca aqua. (Av. 27.)

Quiulò pot ben estro coneuz,

Miei est engieiug qa vertuz.

(XXIV) De rustico et porca. (Av. 30.)

Qi do mal far nos voi sofrir,

115 Chil de raison se deit pentir.

Si fora il, senz dubitanza

Non pot aver longa duranza.

(XXV) De rustico infangalo, qui non iu-

vabat se, sed deprecabatur dcum.

(Av. 32.)

De-zo aver qe e'-porai,

Qnant e'-porai me penerai.

120 Cascuns se deit per sei pener,

Qcl no basta pur le prier.

(XXVI) De formica et cicada. (Av. 34.)

Mais cn la fin dist la-formiga:

Col aza Io-gran q'a la fadiga.

Fin qol hom è en-zoveutuz

ì•-'•"i Doit ben pcnser qand eri canuz,

Qel uo pora dono lavorer;

Sol no avrà, li-astovreit durer.

(XXVII) De cane ct Icone. (Av. 37.)

Meil voil estre magro e-franc

Qe servo ot avo gras li (lane.

130 Cii qe serf, fé qe vos dia,

A l'altrui sen senpte se guia.

(XXVIII) De lupo et cavredo. (Av. 42.)

Deli dus mal, sachez seignor,

Devoms alezer lo-menor;

Cel qe possnm miei sostenir;

135 E li maior devom fuzir.

(XXIX) [De] lupo turbante aquam agno.

(ANON. 2.)

Ensi trova li-malvas capson

Qant volunt ofendre ali-bon.

Mais cel q'a lo-mond en-posanca,

De tei sol molt ben fer svengan9a.

(XXX) [De ca]ne qui amisit formagium.

(ANON. 5.)

MO Cii q'avia senz dubiter

Ne devoie areseger.

Le canse q'ai, no-lasaria,

Por-ce qe falir poria.

Sovenz cait hom en grand rancura

1-15 l'or desirer sover mesura.

(XXXI) De lupo et grua. (A»o*. 8.)

Celui qi serf ali-felon

No po avir nul gniardon ;

E li malvas no sai amer,

Se no qant hom li fai mester.

[XXXI'" De vulpe et corvo. ARON. 15.]

150 Qnant alcun te voi loser,

Tu no te di trop exaltor.

Se tu le creis ce qel te dia,

Ben tost serais da lui trais.

(XXXII) De calalo et asino et domino.

(ANON. 17.)

Qi voi ander contro natura,

155 No-li sera bona-ventura,

Si .\m, cist aisne voleit fer,

Qe fu batuz per son zner.
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(XXXIII) De miltto petente veniam in mor

te. (ANON. 19.)

Fin c'om-po-fer e-ben e-mals,

Deit estro hom bon e lials.

IGO Qand lo hom a-paor de-morir,

Casctm se voi donca penlir;

E s'el per-zo deit aver beo,

Li-paradis sereit trop plen.

Ben tost sereit incignez

165 Qi se pent pur qant est malez.

(XXXIV) De latrane et cane. (ANON. 23.)

S'aknns te voi del so doner,

Per qe lo fas, sce des guarder;

E se doner voi ad altrui,

Des ben saver qe et a-cui.

[XXXIV" De capra et hoedulo. ANON. 29.]

170 Ensi devreit cascun hom fer :

Crer a-sa mer et a-son per.

E qi noi fa, hom lo sol dir,

Qel gen sol muli mal avenir.

(XXXV) De calvo et musea. (ANON. 32.)

Sei pitet hom ofend al grand

175 Bien qatrc veis, on vint, on cent,

Se-li grand hom li voldrà fer

In-una veis sen-a venger.

(XXXVI) De equo et asino. (ANON. 43.)

Qi voi menor de si manger,

De raison doit si ari ver.

180 Dono devoies tu penser

Qe le richezes pont paser;

Paser pot l'or et l'arzent;

Pois torna l'orgoil in nient.

Fins qel hom a bona-ventura ,

185 Doit il aver sen et mesura,

Ne-li caitius doit escernir;

Ben tost gen-ave mal avenir.

(XXXVII) De cervo despiciente tibias lau

dando cornua. (ANOX. 47.)

Se cel qe nois voi amer

E qe te zova a-blasmer,

190 Sache qe tu fai grant folia;

Ben saz qe mal ten-averia.

(XXXVIII) De vulpe et simia. (Anox. 56.)

La simia ie dist, q'oit grant ira:

< Cil qe plus a, e-plus desidra. »

Le povres hom seroit manent

195 De zo qel rie a-por-nient.

(XXXIX) De senatore et leporario. (A-

BON. 27.)

Or voie ben qe l'amor no dura

Pois qe se canze la ventura,

Mais cascuns hom fi tant amé,

Cum hom ne trait utilitd.

(XL) De Icone et equo. (ANON. 42.)

200 Si deit avenir a colui

Qi voi senpre inginer altrui,

Cum fist a-cil, senz dubiter;

Un sol les altres a svenger.

(XLI) De mUite et leone. (Av. 24.)

Se tu voi definir ten[so]n,

205 D'ambas les part vei la-raison.

Sovenz nois li penser primer

A cil qe no voi repenser.

Dunt zis Ice-repensa dritamen

Devria-aver bon seguiment.

210 Et hom sol dir: Dolent celui

Qe castia si et altrui.

(XLII) De duobus hominibus invidiosi*.

(Av. 22.)

L'avar reprend qe non a-cura,

Pur qel guaidan en qalqe mesura ;

E cel q'è trop invidios.

215 Mal seit de !or entrambes dos.
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1. Qi de son-podor es bon, por bon deul hom Icuir sena plait.

2. Qi ben voi comenzar bons fait, si-li (leu acabar car lo pretz li remaigna.

3. Qil seu no pod cobrar, mal cobrera Spaigna.

4. Foldaz es ab fol contendre.

5. Senz per nul dotrinndor seuz bon cor non pod meillerar.

6. A la cuioda pod hom probar [ amis de boca senz amar.

7. Amar aenz pro non es fruit qi-engras.

8. A frane amis de hom ben perdonar, | e-gcnsofrir maltraig por gadaiug far.

9. Ilonestaz es e-cortesia | pensar tal ren qe bona sia.

•

10. Pensar den bom qe pensar pens | don posca avenir qalqe bens.

11. Trop cs bom

NOTE

I. lacere significa qui semplicemente

riposare, dormire in senso proprio.

Av., v. 15: « Haec sibi dieta putet, seque

hac sciat arte notari, | femiucam quisquis

credidit esse fidem. » Ax. ABT., III. 1, 25:

« lamdudum legi, non debet femina cre

di, | cum aoleat laedi, qui male credit

ei. » Rei. ani. : « Cui lupus : Illusit fallax

me femina, iurans | viscera visceribus pa

scere nostra suis. | Qui falli meruit, exem-

plo discat in isto, | feminrae fidci non adhi-

bere fidem. »

II. 5-6. NKCK. (copiose), v. 3 : « Ambittla

est pestis albi perniciosa; ruinam | ista

vexatua pesto timore potest. » — 7-8. AST.,

I. 2, 10: « Et cum iam caeli poterant vi

cina videri, | voce petit miti debita dona

sibi. | Cum dare non possit , dolet ista ,

quod altera poscit ; | nil habet ista rei :

creditor instat ei. Haec vacat, haec quae-

rit, cupit haec, banc sponsio laedit; | si

qua forent, claret, quod peritura daret. |

Iam lacritmms orat, quod cam tellure re-

ponat, | promittendo fidem, quod daret il-

lud idem. | Unguibus insistit volucris ver-

bisque resistit, | et, sermone ream, stringit

et artat eam. » V. pag. 23. — 9-10 : NECK.

(compend.) v. 9: « Ilunc metuat quiaquis

suspirat ad ardua finem. »

5. sóccr, aopra. Cfr. v. 145.

7. se, credo stia qui per il pron. rifl.

di 1° pers. plur. BONVESIN: se vòssem, se

pnsnamo asconder. Tuttavia potrebbe an

che equivalere a ce, e doversi collegare

con senz.

9. Ma. qel om. — de, deve.

10, nog = no gè, non ci. — MS. po li. Ma

b certamente il congiuntivo di potere, ri

spondente all'imi, poi, pole.

III. Av., v. 11 : « Nam stultum nimis est,

quom tu pravissima temptes, | alterius

censor ut vitiosa notes. »

IV. AST., I. 3, 45: « Praemittendo mi-

nasaptatsibi qniaque ruinas, | cumque mi

nando velit vincere, victus erit. » Av., v. 15 :

« Tunc victor docuit praesentia numina
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Titan, | nullum praemissia vincere posse

mini*. »

15. Il periodo e acefalo, e, caso unico,

abbiamo un sol verso di una coppia.

16. Saza, sappia.

20-21. Questi due versi parrebbero da

trasporre in coda al n.° II. Si cfr. infatti

NECK., De aquila et testudine (copiose), v. 1 :

* Ausus illicitos punii gravis exitus ; alti |

ascensus ingens esse ruiua solet. » Tutta

via si veda ciò che si riporta qui sotto dal-

l'Asr., ai v. 2(3-31. —22-23. AST., I. 5, 15:

« Metra ferunt vatum, nihil est ad cuncta

beatum. | Dum salit atque furit, frans ada-

perta fuit. » (?) — 24-25. Av. , v. 18 : e Ast

mihi, qui condam , semper asellus eris. *

AST., v. 33: «... mihi sia qnod, oselle, fuisti ; |

parcere disco feria ; noster asellus eria. » |

26-31. AST., v. 35: « Vivere sub meta lex

praecipit atque propheta , | transiliensque

modum destruit omne bonum. | Per pro-

prias landes iungi caelestibus andes ; | qui

capit alterius, decidit inferius. » Av., v. 1:

« Metiri se quemque decet propriisque iu-

vari | Landibus, alterius nec bona ferre

sibi. »

20. Da collegare quant . . . plus.

21. ài peis, ha il peggio.

22. crez, credo. Cfr. v. 89. Crezo è no

toriamente forma frequentissima negli an

tichi dialetti dell'Alta Italia. Inutile quindi

ricorrere a riscontri provenzali. — Invece

di segìe pare si fosse scritto prima scuyle.

23. In qien si potrebbe sospettare una

forma di relativo personale, da metterc

coll'omofono spugmtolo. Cfr. il prov. quinti,

l'umbro quegne (Iliv. tli fll. rom., II, 5-1),

questi in uso di aggettivi. Ma il verso ver

rebbe a mancare di una sillaba, che biso

gnerebbe ridargli.

24. Nel v. 156, alsne.

26. Gres, qui, « credi ». — MS. qel acrt.

O ciert, cioè, si eri?

27. Qe ensis, che tu esca.

31. Volendo ripristinare la rima, una

mano posteriore, al di sopra delle parole

no agues de nei, scrisse, fare elnuporia.

VI. AST., I, 0, 4: « Qui aibi non pro-

dest, nil sapit atque potcst. » Ib., v. 17:

« Creditis hanc aegram volùs conferre me-

dellam '? » | | « Turgida cum pallet, se

sanam reddere mallet. » Av., v. 11 : « Haec

dabit aegrotis, inquit, medicamina mem-

bris, | pallida caeruleus cui notat ora co-

lor? »

VII. 36-37. AST., II. 6, 31 : « Aera, qni-

bus plandis, sunt designatio frandis ; | si-

gnant mota dolos; est noia nullus honos. »

Av., v. 17: * Non hoc virtutis decus osten-

tatur in aere ; j uequitiae testem sed geris

inde sonum. »

35. mar, morde. E sarìt probabilmente

da scrivere word.

38-39. mei, fel: il genere femminile pre

vale per questi sostantivi nei dialetti del

l'Italia settentrionale.

41. MS. dia ues.

Vili, camallo, cammello. — Av., v. 1 :

« Contentum propriis sapientem vivere re

bus , | nec cupere alterius , nostra fabella

monet, | indignata cito ne flet Fortuna re-

cursu , | atque eadem minuat quae dedit

ante rota ». AST., IL 7, 19 : « Contentum

rebus propriis fore quemque docemua, |

nant cito fors demit quod prius ipsa dedit. »

IX. V. pag.23. Cfr. Av., v. 23: « Ne fa

cile alterius repetas consortia dixtt, | rur-

sus ab insana ne capiare fora. »

46. descend, ee non erro, dcve-se-ne, o

debba-sc-ne. Ma l'amanuense, non intenden

do, avrà forse scritto inesattamente. E in

vece di da, l'esemplare, secondo me, ave

va dar.

49. se doti, da correggere forse in te

dois? O avremmo mai qui il se come ri

flessivo di 1* p. sing. V ( V. al v. 7, e cfr.

MUSSAFIA, Altmail. Mund., 20.) O forse

al des del verso antecedente va sostituito

deit? Oppure se doit = om doit?

X. Per il titolo, v. Av. , v. 1 : « Calvus

eques capiti.so litusreligarecapillos | atque

alias nudo vertice ferre coraas , » etc. —

54-55. AST., IL 9, 3: « Perdita naturassi

posseut reddere curae, | arida quae florent,

mortua viva forent. | Sed, nec sicca virent,

nec rursua mortua vivent; | calve, quid

ergo petis, quod reparare nequis? | Nemo

valet cura naturae aolvere iura, | nec, quos

privavit, rursus habere dabit. | Nec tristis

lactus fucrit, noe risio fletus, | nec caccata
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vident, noe male sana vigent. | Fronte ne-

quit calva pilus, ant procedere palma, |

nec, quae semper obest, cansa iuvare po-

test. » — 55-58: Av., v. 16: « Se risu quicum-

que novo sciai esse retentum , | arte magia

studeat quam prohibere miuis. »

54. MS. En si; e la parola e pur scritta

divisamente nei v. 136 e 170.

55. fi, o. V. pag. 31.

XI, 58-59. AST., III. 2, 35: « Subdar

enim damnis, si me tibi conferai amnis; |

vis tua me laedet, te mihi sive feret. »

Av., v. 13: « Nam me sive tibi, seu te mihi

conferat unda, | semper ero ambobus sub

ruta sola modia. »—60-63. Av.,v. 15: « Pan-

perior caveat sese sociare potenti, | nam-

que fides illist cum parili melior. »

60. 'stoit, o piuttosto eatoit, giacché l'eli

sione dovrebbe eleminare di preferenza la

vocale d'uscita di povre, è il fr. estuet,

estoet, estot, precisamente come nel Maca-

rio, v. 741 (MnssAFtA, AUfr. Ged., II). La

stessa voce anche presso Fra Bonvesin , nella

forma estove.

63. patixon, può essere una creazione

dell'antore. Ma molto più probabilmente

si sarà omesso un segno sopra l'n, e do

vrà leggersi partizon, vale a dire la voce che

nei testi corretti snona pardon o parzon.

XII. 64-67. V. AST., II. 13, 27: « At

mihi nil praebes, cui te, miser, et tua de-

bes, | quae favi votis, ditibus acta rotis. |

Si, volvente rota, fuero quandoquc remo

ta, | panper, ut esse soles, multa dedisse

voles. » — 68-69. V. Av., v. 3 : « Mox indi

gna, animo proparante, rcliquit nratra, |

semina conpellens ad meliora bovcs. » —

70-71. Av., v. 15: «Nam nimisacceptopec-

cat grave quisque talento, | si, quod ab

hoc sumpsit, inputat hoc alii. »

70. MS. uor (o noi? Ma cfr. v. 145)

aguiardon. Tra le correzioni, nell'incer

tezza, ho preferita la più lieve. Divisioni

erronee abbiamo anche altrove (v. 110).

Fora sarebbe qui la 2* pera. Cfr. v. 189.

XIV. Il rege si giustifica con Aviano

(v. 8, certatim ad rcc/em). — 76-80. V. Av.,

10: « Ipium etiam in risum coupulit ire

lovem. » v. 15: « Nolo velia rerum quic-

quam landare tuarum, | Ni sict alteriu.i

ore probata priua. | Sic mos est fatui , quod

quicquid fecerit ipse , | vile licet fuerit,

conprobat ipae tamen. » Cfr. la parafrasi

in prosa (FROHN., Op. cit., l'i): «....Si-

mia natos suos coram cunctis att'ereus, lan-

dem et victoriam suis exhibendam feti bus

praedicabat, ita ut ipsum lovem, et totam

deorum curiam provocaret ad risum. »

XV. AST., I. 12, 5: « Ingenii normae

subsistit gloria formae; | forma cadit geuii,

vis manet ingenii. »

XVI. 84-85. AST., I. 15, 33: « Nolens

ergo mori magnis obsistere noli, | qui, nisi

tu cedis, sunt tibi cansa necis. » Av. , v. 19 :

« Haec nos dieta monent maguis obsistero

frustra. »

XVII. V. pag. 24.

XVIII. Av., v. 17: «...Neve cito admo-

tas verbis fallacibus anrea | iupleat, ut ve-

tevem doserai inde fidem. »

XIX. AST., I. 8, 27: « Te, quia laude

nites, faciunt subcidere ditps, | plantula

sed dumi tuta mauebit humi. »

90. Qa, costante nei monumenti del

l'Alta Italia per il dte (quam) compiru-

rativo. V. anche v. 113.

XX. Av., v. 19 : « Incerta pro spc non mn

nera certa reliuque, | ne rursua quaeras

forte, nec invenias. » AST., III. 7, 25:

« Mixtus erit stultis, si metris credere vul-

tis, | qui pedibus quaeret quod sua destra

tenet. »

XXI. MS. et aquila. L'uccello e un'a-

lauda, anche nella parafrasi in prosa. Certo

è pervenuta là dentro da un titolo antico,

dacché" la troviamo di già nell'originale

greco: x.oouja/o; (BAumo, f. 88). Quanto

al resto v. pag. 25.

100. MS. peri sen.

107. Colà dove gli conviene. V. al v. 60.

XXII. Av., v. 15: « Perdita, quisquis erit,

post hacc bona pallia credat, | qui putat

in liquidis quod natet urna vadis. | Nemo

nimis cupide male res desideret ullas, | ne,

dum plua cupiat,perdat et hoc quod habet. »

XXIII. AST., II. 10, 15: « Hac poterit

clare quivis ra(ionc notare, | quod tollit

pirctium viribus ingonium. » Av., v. 9: « Vi

ribua haec docuit quam sit prudeutia

maior. »
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112. Quialò, qui; forse quelI' a da un ad

(eccu' hic ad locum) ?

XXIV. Av., v. 17: «Haec illos descripta

moneut , qui , saepiua ansi , | nunquam a

peccatis abstinuere manus. »

XXV. AST., IL 2, 19: « Numina sic

oret, quod homo rogttando laboret. »

125. Ma. Mei.

XXVI. 122-23. AST., IL 12, 25: « Quae

me grana petis, respondit, amica quietis, |

pectoria ignavi , parta labore gravi. » —

124-27. Av., v. 1 : « Quisquis torpentem pas-

sust transisse iuventam, | nec timuit vitae

providus ante mala, ] confectus senio, post-

quam gravis adfuit aetas, | heu frustra al-

terius saepe rogabit opem. »

126. Donc, allora.

127. li astovreit durer, gli converrebbe

(o converrà ?) stentare. In astovreit l'è pro

tonico si è mutato in a, ceme in alezer,

v. 133.

XXVHI. AST., IH. 8, 21 : « Si cui dam-

pnorum superest fortuna duorum, | vitet

deterius, sustineat levius. »

XXIX. 136-137. ANON. : « Sic nocet inno

cuo nocuns, cansamque nocendi | invenit...»

136. Ma. En si. —• Capson par condurci

a captio,-onis. Non credo per altro che

l'antore intendesse proprio di usare questo

vocabolo, bensì che, pensando a cagione,

attribuisse alla parola una falsa etimologia.

Il testo latino ha causa»».

139. svenganga: abbiamo qui unspros-

tetico, ben comune nei dialetti dell'Alta

Italia. V. Archivio Glottologico, I, 415,

419, 430-431. E svengianza è anche di

Fra Bonvesin.

XXX. AN. : « Non igitur debent pro

vanis certa relinqui. | Non sua si quis amat,

mox caret ipse suis. » Coi v. 142-13, cfr.

MARIE DE Fu., f. 5: « Qi plus coveite que sun

dreit, | par li meismes ae deceit. »

140. MS. qa, uia.

145. MS. Poi. — sóver mesttra : V. v. 5.

XXXI Ax. : « Nil prodest prodesse ma

lia : mens prava malorum | immemor ac-

cepti non timet esse boni. »

XXXI.i"* V. pag. 16. AN. : « Fellitum

patitur risum, quem mellit inanis | gloria ;

vera parit taedia falsus honor. »

151. di, devi.

XXXII. AN.: « Quod natura negai, nemo

feliciter andet ; | displicet imprudens unde

piacere putat. »

XXXIII. 158-61. V.AN.: «...Bum sacra

turbares, poena timenda fuit. | Te cogit

timor esse pium , te poena fidelem : | hic

timor, haec pietaa cum nece sera venit. »

161. donca: anche qui il valore tempo

rale si scorge assai bene.

163 e 164, MS. se reit.

XXXIV. AN.: « Si tibi quid datur, cur

detur respice ; si des, | cui des ipse nota. »

167. sce = ce.

XXXIV."" V. pag. 16. AN: « Insita na-

torum cordi doctrina parentum | cum pa-

riat fructum , spreta nocere solet. »

170. MS. En si.

172. MS. nói noi.

XXXV. V. AN. : « Sospes ero decies

ictus; semel icta peribia. »

175. on, o; anche presso Bonvesin.

XXXVI. Ax. : « Vindicat elatos iusta

ruina gradus. | Stare diu, nec honor, nec

forma , nec aetas | sufficit in mundo. . . .

Vive din, sed vive miser.sociosque minorea |

disce pati. . . . | Pinnatis non crede bonis ;

te nulla potestas | in miseros armet; nam

miser esse potes. »

XXXVII. AN. : « Spernere quod prosit,

et amare quod obsit, ineptum est. | Quod

fugimus prodest, et quod amamus obesi. »

188. Ma. qe no noi. Cfr. il latino.

189. a è qui da prendere come 2" pera.

Cfr. v. 70.

XXXVIII. 194-95. AH.: e Id nimium ni-

mioque magia ditaret egenum, | quod ni-

mium minimo credis, avare, minus. »

192. te , gli , le. — MS. goit.

XXXIX. AN. : « Nullus amor durai, nisi

fructus servet amorem. | Quilibet est tanti,

munera quanta facit. »

203. Cod. Svengez. Per la prostesi, v. al

T. 139.

XLI. 204-5. Av. v. 19: « Nec pictae ta-

bulae , nec testi credito per se ; | nam pel-

lectus eris , si malo credideris. » Nasce un

certo qual dubbio che i v. 206-11 possano

3*
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appartenere ad un' altra favola. Si adat- che un cantuccio a siffatto sospetto. Si noti,

terebbero a quella del cavallo e dell' uomo, altresì che i v. 208-9 sono scritti d'altra

che abbiamo in FEDEO, IV, 4 ; Bomolo, IV, 9. mano.

Tuttavia, considerata la costituzione del 207. Il no, sebbene svanito nella lettera

nostro testo e la provenienza dell' ultimo del ms. , si restituisce facilmente per con

numero, sarà conveniente non lasciar più gettura.

1. MS. dei. Forse il vocabolo va ravvicinato all' ant.

2. MS. lasprerz. sp. cuntir, acuntir, accadere? — In vece di

3. Manca nel ms. la majuscola iniziale, probar, il cod. par dica prohar.

6. ctrinda , par significhi prova, od anche 8. Ms. fra.

fatto. Ma circa l'etimologia resto incerto. 10. Ms. de.

P. RAJNV
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SUL PRONOME ITALIANO

CI, VI, NE.

Il Diez scrive: « (7« e vi sono propriamente avverbi di luogo col

senso di « qui » e « là » ; i rapporti tra il pronome e questa parte del

discorso sono abbastanza noti- in altre lingue. Il ne usato accanto al

ci non pare tuttavia aver niente di comune colla particella ne (lat. inde):

le frasi da inde, ama inde (it. danne * dacci >, amane « amaci ») non

esprimono necessariamente una tendenza verso chi parla. Sembra piut

tosto abbreviato da nobis o nos; in luogo del primo dicevasi nel latino

arcaico, secondo Festo, nis. »

Che ci sia l'avverbio di luogo indicante vicinanza alla persona che

parla (ecc' hic), non vi ha dubbio; ma si potrà dire altrettanto del vi,

e considerar questo come il correlativo del ci? Anzitutto notiamo che

l'avv. vi (=ibi) non esprime relazione di luogo colla persona a cui si

parla, ma colla cosa di cui si parla; onde il dire così in genere: egli vi

(ibi) pose un segno, non avrebbe potuto esprimere « egli pose un segno

a voi » ma « a quella cosa o in quel luogo di cui si parla. » Oltre a

ciò la storia di questi pronomi mostra che il vero correlativo del vi

(=;vobis, vos) non era in origine il ci, ma il ne (= nobis, nos). Ac

canto a vi disse, vi amò, chiamavi si usava ne disse, ne amò, chiamaneì

forme ora antiquate e scomparse presto dall' uso vivo per la ragione che

diremo. E quello che più importa di notare e che toglie ogni dubbio

sulla correlazione cosi stabilita tra il ne e il vi anziché tra il ci e il vi, .

è l'esame delle forme più antiche di questi pronomi. Le più antiche

scritture danno, in luogo del ci e del vi (o accanto a questi), no' noi

e vo' voi. Nelle Lettere volgari del secolo XIII (Bologna 1871) queste

forme sono ancora in pieno uso: inperò vo' mando pregando, 3; se vot

piace, ib.; se voi piacerà, 4; e sapiate che vo' mandamo cinque chava-

lieri, 12 ecc., ma anche vt recIta, 3; vt deano servire, 5; el detto Boni-

cho vt rispose, 18 ecc. Per il pronome di prima pers. abbiamo invece

ordinariamente ne. Ma in Guittone no' noi per ne è continuo: NOI piace;

•soifue dato; è NOI caro; utel NOI, accanto a vo vede; vo faccia; piaccia vo ecc.

In molte altre scritture antiche, come mostreremo altrove, occorrono

come correlativi no' e vo' in luogo dei moderni ci e vi. Ciò posto, il

il passaggio di no' e va' in ne e ve (vi), poi la separazione del ne dal
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ve (vi) e la sostituzione del ci non è difficile a spiegare. Nei dialetti

che, come l' aretino e gli umbro-romani, mantenevano l'è latino atono,

si aveva pel singolare la serie pronominale enclitica e proclitica me, te, se,

che dovè facilmente trarre seco il ne e il ve per no' e vo' nel plurale.

Come si diceva me diede e diedeme, te disse e dissete, si cominciò a dire

ne diede e diedene, ve disse e disseve, in luogo di no diede e diede noi,

vo disse e dissevo come ancora scriveva Guittone. L'analogia ha gran

parte nella determinazione di intere categorie di voci, e sopratutto nelle

serie pronominali, come si vedrà più sotto per altri esempì. Anche il

Diez notò come l'ant. sia e tio, che sono propriamente forme meridio

nali, siano foggiate sull'analogia di mio. Ma nel toscano centrale che

colla sua preferenza per i atono, aveva creato le serie enclitica e pro

clitica mi, ti, s«, si sarebbe dovuto avere al plurale ni e vi. E que

st'ultima forma abbiamo già veduto nelle Lettere volgari adoperata in

sieme colla più antica (vo'). Ma il ne non pare abbia mai subito, o

solo sporadicamente, quest'ultima evoluzione. E la ragione sta nell' es

sersi fin da principio confuso coll' altro ne (=inde) che finì poi per

prevalere al ne pronome. La confusione fonetica delle due particelle,

favorita in alcuni casi da una certa somiglianza negli usi, staccò il ne

dalla serie pronominale, e lo ridusse a vivere a sé sempre più stentata

mente, finché sì per il suono che discordava dalla rimanente serie pro

nominale, si pel significato che pareva, per la confusione col ne da inde,

sempre più incerto e indeterminato, esso fu sostituito nell'uso popolare

dal ci il cui significato era più preciso, e questo divenne nell' nso co

mune il correlativo del vi. Nel sec. XIII il ne per no' è ancora popola-

rissimo; in seguito divenne sempre più raro e si ridusse al solo uso let

terario, principalmente poetico.

LE.

La sorte contraria è invece toccata al pron. le (<=lei). Anche l'ori

gine storica di questa forma va chiarita. Il Diez : « II dat. UH ha dato

it. gli, li, prov. ant. fr. li, val. i; il femnt. illae, per itti, it. sp. port. le. »

Ma poi parlando del pron. spagn. scrive: « I dativi le e les erano, sotto

l'antica loro forma li e lis, più vicini al lat. itti, ittis : dandoli , pe-

dirli ecc. » Questa seconda osservazione viene a mettere in serio dubbio,

se non c'inganniamo, almeno per lo spagnnolo la supposta base lat. illae

per il dat. femm. le. Ora è bene avvertire, se non per la questione eti

mologica, almeno per la questione storica, che anche l'it. le non si ri

connette direttamente con un lat. Ulne, ma che non è altro che una

forma indebolita di lei. Lo stesso Diez osserva che « lui e Zei, nella

loro qualità di dativi antichi, fanno qualche volta senza della preposi
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zione a; per es. : risposi lui; Dante, Inf., I, 81 ecc. » II Diez non da

esempi di lei, ma 1" uso stesso per questo secondo pronome non era che

una naturale conseguenza di quello del primo. Come si diceva lui, noi,

voi piace per a lui, a noi ecc. così si disse lei piace o piace lei per a lei.

Gli esempi sicuri nei più antichi mss. sono molti; ma qui voglio limi

tarmi a qualcuno tratto da una fonte accessibile a tutti, dal Canzoniere

Vaticano, ediz. Comparetti e D'Ancona. Qui leggiamo :

Com'io comfforti l'amore ch'i' LEI porto. XXXVIII, 38.

Però LEI piaccia di me rallegare. XCVIII, 23.

Piace LEI che di stare. XXXI, 37.

Ma come nei più antichi mss. troviamo no' e vo' per noi e voi enclit. e

proclit. (vo' manda, piaccialo), così nei mss. toscani occorre ben presto

le (che perciò sarebbe le') per lei. Nello stesso Canz. Vatic. questa

forma occorre accanto alla prima :

Poi LE piade c'avanzi suo valore. XXIX, 1;

ed anzi in due versi consecutivi :

LE piacerà mandare

Piade LEI che di stare XXXI, 36-37.

Pare inoltre che questo costrutto non fosse popolare, ma piuttosto

dell'uso poetico e da questo solo più tardi passato nel linguaggio ari

stocratico e della galanteria. Il popolo non conobbe e non conosce an

che oggi altro dativo che gli (li) = illi per ambedue i generi, e gli per

le troviamo spesso negli scrittori fiorentini e nello stesso Dante (Blanc,

Ital. Gramm. 263). Tantoché il le non abbastanza confermato dalle

scritture e ignoto all'uso popolare, non fu accolto senza contrasto dai

grammatici, e oggi ancora non è che dell'uso scelto e suona pei Toscani

come qualche cosa di ricercato o di non naturale. Quanto siamo dunque

lontani dal poter vedere nel le il rappresentante diretto e popolare di

un lat. illae! Se questo poi si racchiuda veramente nel più completo

lei non ardisco qui neppure di discutere. Ma è certo che l'argomento

che in appoggio del supposto illae si volesse trarre dall' esistenza di un le,

creduto antico e popolare e con valore essenzialmente di dativo, si risol

verebbe in una mera illusione. Ho detto che la storia del le è il rovescio

di quella del ne. Questo infatti di popolare che era, cadde poco a poco

d'uso e non fu più adoperato che per imitazione letteraria nelle scritture

di stile elevato o poetico; mentre il le adoperato prima nello stile ele

vato e nel linguaggio della galanteria divenne, come opportuno mezzo

di distinzione dei due generi, d'uso sempre più generale, se non del

tutto popolare.
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CAVELLE, COVELLE.

Il Diez non parla di covette all'articolo della Formazione pronominale,

ma nell'I?. W. II a, lo ravvicina al m. a. t. Kaf = pula, mondiglia. Ma

già da parecchi in Italia era stata proposta la derivazione da nn.nl o

quod + velles , ricordata anche dal Mussafia a proposito del romagn. quel

( Romagn. Mund. § 200 ) , e confortata dallo Storm col raffronto del clas

sico quidvis, del catal. quisvulla ecc. (Romania II, 328). Noi aggiun

gemmo poi altre voci similmente composte (Studj etim. I) e partico

larmente Vovelle che Dante attribuisce agli Aretini, che proponemmo

derivare da ubi velles. Questa derivazione trovammo poi pienamente con

fermata colla pubblicazione del Ritmo Cassinese (Riv. di fil. rom. II, 91 s.)

ove occorre l'intera forma obebelli. La formazione pertanto di pronomi

con velles o velis, corrispondente a quelle con si voglia, alle valacche con

va da vult, alle catalane con vulla ecc. è pienamente confermata. Resta

ora a dare intera la serie pronominale così formata :

quem + vcUes:

chiuvegli voce aretina registrata anche dal Redi; con cui chian.

chiuve'. Sta per *chivelli, donde chi'v. chiuv.

chivel negli Uffizj dramm. dell' Unibr., ed. Monaci, VI, 95.

chiveUi ne\VHist. rom. 533.

chivelle nell' Hist. aquil. 538.

chiegli nel dial. di Rieti (v. nella Gtioventù, apr. 1866).

Queste voci significano propriamente < chi si voglia, chiunque >

poi anche « nessuno » (cfr. fr. personne). In Jacopone con nuova com

posizione

omnecMvegli « chiunque » Land. LIV.

quod + velles :

covette cavelle = < qualche cosa » poi « nulla ».

cobeile né1\'Hist. rom. 477.

cubiello nel dial. sannit. (Giov. ib. ).

evel, quel in tutta l'Emilia.

ubi + vdles :

ovelle voce aretina, secondo Dante. Significa « ove tu voglia > poi « in

niun luogo » (fr. qttelque parl). Vuo' tu venire ovelle = vuoi venire in

qualche luogo pur che sia? Modificazioni della stessa voce sono

duvelle 'nduvellc = « in nessun luogo » nel chian.

inveì nell'Emilia (Biondelli, Saggio 267).



ROMANZA, n.» 1] SUL PRONOME ITALIANO 47

Connesso con queste forme pare anche il marchig. guaoeru = « qual

cuno », quasi quem velles unum (ossia qucm unum velis). V. Canti

marcIt. , ediz. Gianandrea, p. 94.

CIASCHEDUNO.

Nella Gramm. il Diez trae questo pronome da quisque et unus; nel-

Y E. W. I, 125 propone anche la derivazione da quisque ad unum. Io

supposi ciascheduno nato da ciascke-uno con d frapposto a togliere l'iato,

come in Iodico da la'ico, in redina da retna ecc. Resta che anche per

questo raccogliamo a complemento, e per conferma di questa deriva

zione, le principali forme sotto cui si presenta nelle antiche scritture

dialettali :

ciascheuno uel Volgarizz. d'Albert., ediz. Ciampi, 12; Lett. volg. 59;

Ordiu, della Comp. di S. Maria del Carm. 15 ecc.

cescheuno nei Bandi lucch. (v. Gloss.).

ciascahuno ne\YHist. aquil. 81.

cascJtaun chascaun nelle Rime genov. li 42, IV 4, ecc.

zascaun nella Visione di Tantolo (in veron.) 16.

Va qui pure ricordata l'analogia del lucch. certiduni, lomb. sertediin

da certi-uni, che con elisione diede anche certuni, come cianclle uno

potè pur dare ciascuno.

QUEGNO.

Il Monaci mostrò già (Jiir. di filol. rom. II, 54) l'esistenza nei

dialetti centrali d' un pron. quegno, corrispondente al prov. (j ubth, quinto,

completando così la congettura del Canello che al pron. provenz. aveva

ravvùinato il chignamente ricordato da Dante nel De Vulg. Eloquio.

Importa far notare che lo stesso pronome, col significato di « quale »

occorre più volte in Jacopone :

Or vedete '1 vii piacere

guegno prezo ci a lassato . . . L. V.

Vuoi saper li luocora

et <tt«-,jìt' M compagnia... L. VilI;

ma anche quigna L. II. Quanto all'etimologia il Diez inclina nella

Gramm. a identificare il prov. quirih collo sp. quien da quem; ma nel-

V E. W. II, 406 accenna dubbiosamente al lat. quinam. La voce ita

liana sembra accordarsi meglio con quest'ultima derivazione.

N. CAIX.
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VARIETÀ

ETIMOLOGIE ROMANZE

fr. ÉBOURIUFÉ, it. RABBUFFATO

« qui a les cltevenx en désordre ». Il Diez non tocca di questa voce;

10 Scheler la trova « di fattura strana » e rinuuzia a spiegarla. Il Bugge

tentò derivarla da *re-buffare , che mal corrisponde al senso. Ma que

sta voce nou è delle difficili ; ébourrifé corrisponde esattamente al tose.

sbaruffato, lomb. sbarufàa, dall' a. a. t. birmtfan, donde il Diez trae il

cont, baruf « ciuffo », il lad. barufar « arruffare » ecc. E. W. I, 360.

11 fr. ébourrifé per *ébirouffé suppone una formazione con ex- quale il

Diez ammette in éblouìr, prov. esbalauzir. Quanto all' it. rabbuffato a

cui il Bugge ricorre in appoggio del suo rabbuffare, non è esso stesso

altro che metatesi di abbaruffato.

fr. FLAGORNER

« adulare, piaggiare ». Alcuno da ftatter e corner (aux oreilles) * sof

fiare all'orecchio ». Littré vi scorgerebbe una variante di flageoler, per

l' intermedio di un flagot o flagol * flauto ». Né Diez né Scheler aggiun

gono alcuna nuova congettura. Mi par difficile separar questa voce dal

l'equivalente sp. halagar falagar che il Diez molto felicemente considera

come ampliazione di *flag-ar da una forma flaihan che sarebbe variante

dialettale del got. thlaihan, o dallo stesso a. a. t. flèMn, E. W. II, 140.

Anche flag-orncr, identico radicalmente a *flag-ar, si riconduce bene alla

stessa fonte ; g da h mediano non avrebbe per sé stesso nulla d' irregolare

(cfr. agacer — hazjan), ma occorrono pure nell'a. a. ted. forme con e7:

fleha e fléga « asseutatio » e al plur. « blanditiae » , e vb. flegilón fligilón

« adulari *. Infine anche la terminazione -orner potrebbe rappresentare

qualche variante dialettale. Cfr. il cit. flegilón, dial. (svz. ) flakeln, e

l'a. a. ted. plehhari = flehari « blanditor » iu cui p potrebbe stare per

ph secondo Diefenbach (Goth. Wort. II, 711).
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it. GUIDALESCO

« piaga, ulcera nella spalla del cavallo », ma più anticamente « vertebra,

spalla del cavallo ». Altre forme sono bidalesco, vitalesco nei dialetti

toscani. Il Redi dà guidaresco per forma aretina. Il dotto Barbieri cita

pure le forme videresco videlcsco che sarebbero importanti ma che non

ho potuto riscontrare. Egli propone di derivare la voce da vitae arista

(Tratt. di Mascalcia, Bologna, 1865, p. 225, n. 5). Non conosco altra

congettura su questa voce tanto antica e popolare. Ma il gu iniziale

accenna ad origine germanica; e vi corrisponde infatti pienamente il

ted. Widcrrist. Quanto a se da st cfr. abbruscare per abbrustarc, ecc.

it. TAFFERIA

« largo piatto, catino di legno »; lomb. stefinia (Biondelli); e il Redi

nel Vocab. aretino: « tefania . . . . i Fiorentini dicono tafferia». Certa

mente la stessa voce che lo sp. taf-urea « nave piatta », il cui significato

dovè in origine aver valore più vicino a quello di tafferia, poiché deriva

dall'arb. taifuriya « piatto, scodella ». Del resto anche nello spagnnolo

abbiamo altra voce affine collo stesso valore dell'italiana, ed è ataifor

< piatto fondo per servire a tavola; tavola rotonda in uso presso i Mori »,

dall'arb. at-taifór (Dozy, Mots espagn. ecc. 209, 345).

sp. URCA

« embarcacion o barco grande, muy ancho de buqne por en medio de

cl ». Il Diez, E. W. H, 189: « Secondo Aldrete dal gr. o'Xxit; ma

poiché urea indica anche il pesce, lat. orca, e questo ha pure significato

di « vaso » l'origine latina è più verosimile ». La Sig." Michaelis regi

strando, tra i duplicati spagnuoli, orca-urea, mostra attenersi alla stessa

derivazione. Ma è difficile separare la voce spagunola dalle corrispon

denti italiana e francese. L'it. orca significa « grossa nave da tra

sporto usata specialmente dagli Olandesi » secondo il Fanfani, il quale

pure aggiunge: « forse presa la similitudine dalla Orca, mammifero ma

rino più grosso del delfino ». Ma quella designazione di « nave olan

dese » accenna troppo chiaramente all'ol. ingl. Jntlk. Si aggiunga il fr.

hourque « antica nave olandese » che come mostra il h non può avere

che origine germanica. La voce spagnuola non credo possa separarsi

da queste, tanto più che anche urea è definito dall'Accademia per

« vaso de carga, navis oneraria maxima » ; designazione che trova per

4



50 VARIETÀ [C.IORNALE DI FILOLOGIA

fetta corrispondenza nella glossa : « uaves aetuarie holchun Jtolechcn ».

(Diefeubach. Nov. Gì. s. aetuaria). A mio avviso dunque sp. urea, it. orca,

fr. hourque — ing]. ol. Jttdk, dall'a. a. t. holcho, m. a. t. holche, « navis

actuaria ». Che la voce germanica derivi poi dal b. lat. ìtolcas = gr.

oixà; è cosa che riguarda più la" filologia tedesca che la romanza.

N. CAI*.

SUL LIBRO REALE

Qual fosse, per lo studio della lirica nostra, l'importanza del can

zoniere conosciuto sotto il nome di Libro Reale, ci fu mostrato dal

Prof. Monaci nella Zeitscttrift fiir Rontanische Philologie I, 375 e ss.,

coll' appoggio della tavola che di esso ci fu conservata nelle scritture

del Colocci. Ma, a misurar più compiutamente tal perdita, restava ancora

a vedere qual relazioue esistesse fra il Libro Reale e gli altri canzonieri

a noi conservati, e se mai tra questi alcuno ve ne fosse che mostrasse

d'avere con esso rapporti più o meno lontani.

Già per riguardo ai canzonieri romani il Monaci stesso era giunto

a un risultato compiutamente negativo, e in verità i rapporti, che in

alcuna parte sembrano intercedere col \7aticano 3793, sono troppo lievi

e indecisi, perché se ne possa trarre alcuna conclusione. A miglior

esito ci conduce all'incontro l'esame dei canzonieri fiorentini, tra i quali

se non ne troviamo alcuno che ci rappresenti compiutamente il Libro

Reale, uno ve n'ha però cho mostrasi con esso in strettissime relazioni.

È questo uno dei canzonieri più importanti che a noi siano rimasti, il

Lanrenziano Rediano 9, finora men conosciuto degli altri perché ninno ne

diede precise notizie. Ma non è qui il luogo di trattenermi a lungo

su di esso, ciò che forse farò fra non molto tempo se mi verrà fatto

di pubblicare qualche materiale per lo studio della nostra antica poesia.

11 canzoniere Rediano, membranaceo dei primi del secolo XIV, quan

tunque uno nel suo complesso, pure ci si presenta formato da varie

parti fra loro distinte, e scritte forse separatamente l'una dall'altra.

La prima di queste parti va dal foglio 1 al 40 e contiene le lettere di

fra Guittone in numero di 35 e alcuni sonetti; la seconda da foglio 41

a 6O contiene le canzoni morali di Guittone in numero di 24. Queste

parti a noi punto interessano; quella che a noi importa per ora è la

terza parte. Questa va dal foglio 61 al 104, ha al principio le canzoni

amorose di Guittone; comincia anch'essa come il Reale colla canzone

Sedde uoi donna gotte, e le poesie si seguono dappoi nel Rediauo e nel
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Reale in nu ordine quasi sempre costante, salvo quelle differenze che

ora brevemente ricorderò. Mancano nel Reale le canzoni di Guittone

Gioia e allcgranza dopo la 4.*, Amar tant' altamente dopo la 17.*, e dopo

la 23." quelle dc-1 Guiuieolli Madonna il fine amor, Donna l' amar mi

sforza, Al cor gentile ripara, Lo ftn pregio avanzato; di Galletto Pisano

Credvam essere lasso; di Lunardo del Guallacha Bicome I pestio al lasso;

di Notar Jacomo Madonna dir ui uoglo, Bemm e uenuto prima al cor,

Madonna mia a noi mando, Meravigliosamente un amor mi distringe;

di Galletto Inn alta donna o mizo mia ntendanza; di Messer Rugieri

D'Amici Già lungiamente amore; di Notar Jacomo Vostr orgoglosa cera;

dopo la 26." la canzone del Re Enzo S'eo trovasse pietansa ; dopo la 35.*

quella di Dotto Reali Di ciò eh I meo cor sente; dopo la 59.* quella di

Bacciarone Sì forte m'a costretto; dopo la 75.* quella di Riualdo d'Aquino

Poi li piace c'avanzi suo valore. Tre sole canzoni hanno nel Rediano

una collocazione diversa che nel Reale, e sono la 20* che sta invece

dopo la 22.*, e le 97.* e 98.* che seguono alla 56.*. Sono nel Reale e

mancano nel Rediano la canzone 70.* e quelle dal n.° 82 al 96.

Queste differenze sono certo notevoli, ed avrebbero assai impor

tanza, qualora l'esame di quel poco che del Libro Reale ci è dato

sapere, non ci consentisse, se non di tutte, almeno delle più notevoli

una spiegazione. Il punto più importante della divergenza fra i due

codici è quello che segue al n.° 23, dove terminano le canzoni di Guit

tone; qui il Rediano ha tredici canzoni in più; ma qui appunto notiamo

che il Reale mostra nella numerazione una notevole lacuna di 7 fogli,

quanti appunto basterebbero a contenere le poesie mancanti. E questa

lacuna possiamo spiegarla col supporre o una mutuazione o che questi

fogli fossero rimasti bianchi; e questa supposizione crederei più proba

bile, a meno si volesse ritenere, che, per un caso fortunatissimo e ri

petuto, col foglio terminasse pur la poesia; ché altrimenti chi scrisse la

tavola del Reale, avendo certamente innanzi il riscontro del Vatica

no 3793, non avrebbe fatto a meno d'indicare, come fece in altro caso,

se la poesia fosse mutila.

Due altre lacune ci si presentano nella numerazione dai fogli del

Reale; l'una di otto fogli, l'altra di quattro; dove il supporre una mu-

tilazione nel codice non ci spiegherebbe nulla. Tali lacune precedono

e susseguono immediatamente quella parte delle poesie del Reale, che

non ha riscontro nel Rediano; ciò non può essere a caso, ma ci con

duce a credere che queste poesie formassero una parte staccata dal resto,

aggiunta forse posteriormente, giacché esse appartengono tutte ad un

periodo assai più recente. AH' infuori di queste una sola delle canzoni

che sono nel Reale non è nel Rediano, la 70.* ( S' io doglo non è mira-

itiglia), e di tale mancanza non so dare alcuna ragione; noto però che

il Reale nella disposizione delle sue poesie dal u.° 66 all' 81 mostra una
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certa relazione col Vaticano 3793, e questo dopo la canzone di Notar

Giacomo Troppo sono dimorato, che nel Reale è la 69.*, per una mutila-

zione manca di 7 canzoni, che però sappiamo quali fossero (v. Grion,

Die Vaticanische Liederhandschrift u.° 3793, nei Romanische Studien del

Boehmer, I, 62) e tra queste v'è appunto quella che nel Reale è la 70.'

Quello che per ora panni si possa ritenere per riguardo alle rela

zioni tra il Reale ed il Rediano si è che ambedue mostrano di essere

derivati da un comune prototipo, che per noi andò compiutamente per

duto, e che ci o però rappresentato più compiutamente nel Rediauo.

L'ultima delle poesie ricordate nella tavola del Reale era solo fram

mentaria, indizio questo che il codice, già ai tempi del Colocci, era

mutilo al fine, e forse seguivano pure nel Reale i sonetti, che sono una

parte essenziale di tutti gli antichi canzonieri, e che anche nel Rediano

formano la quarta sezione dal foglio 105 al 144. Né dalla mancanza

dei sonetti nel Reale potrebbe trarsi indizio alcuno circa alla sua mag

giore antichità, e perché tal mancanza può ritenersi dovuta solo al caso,

e perché, quando anche ciò non fosse, non si potrebbe certo ammet

tere per i sonetti un periodo di produzione posteriore a quello delle can

zoni; e gli ani e le altre trovansi del pari in quel periodo della poesia

anlica al quale appartiene la maggior parte delle composizioni conte

nute nel Reale. E che a ciò appunto egli dovesse il suo nome, io non

saprei indurmi a crederlo, ché a maggior ragione questo nome se lo sa

rebbe meritato qualcuno degli altri canzonieri, che ancor restano a noi;

e se ciò pur fosse stato, più propriamente egli avrebbe dovuto chia

marsi Libro Imperiale; ma poiché pure qualche spiegazione bisogna

metterla innanzi, arrischio io pure la mia, qualunque sia il valore

ch'ella si possa meritare. S'è visto che il Rediano contiene nella sua

terza parte in soli 44 fogli più composizioni che non tutto il Reale in 72

fogli, e tra i canzonieri a me conosciuti il Rediano è dei più piccoli,

scritto a grossi caratteri, a due colonne con margini abbastanza estesi;

e così il Palatino CCCCXVIII, di formato alquanto maggiore, di scrit

tura più minuta ma ornato e figurato con grande eleganza, contiene

assai più composizioni in un numero di fogli di poco maggiore; da ciò

si potrebbe con qualche fondamento supporre che pur il Libro Real3

fosse stato doviziosamente ornato dall'arte per esser egli destinato ad

alcuno che fra le cure del regno non sdegnava l'amore alla nostra poesia.

Ma su ciò io non voglio arrischiarmi più innanzi, e noto solo che nulla

s'oppone a credere che il Libro Reale potesse apparteuere al secolo XIV,

nella qual epoca più spontaneo s'offre qualche nome al pensiero.

E. MOLTLXL
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FRA GUITTONE E IL SIG. PERRENS

II sig. Perrens, recente storico della Repubblica fiorentina, dopo

parlato della sconfitta di Montaperti (vol. I, pag. 548), soggiunge:

« Un, Toscan gémissait sur la chute d'une cité fille ainée de Rome. »

E in nota riferisce, traendoli da un mio scritto della Nuova Antologia

(Genuajo 18G7), i seguenti versi:

L'alta fior sempre granata

E l'onorato antico uso romano:

che io citai come di Fra Guittone, nella sua Canzone: Ahi lasso! or è

stagion di doler tanto (Rime, Firenze, 1829, I, 172), evidentemente ispi

rata al misero stato in che Firenze trovossi dopo la rotta dell'Arbia.

Se non che, il Sig. Perrens così subito prosegue: « Le bel esprit du

siècle de Leon X qui a écrit les poésies qu'on attribue à Fra Guittone

d'Arezzo, s'inspire des passions guelfes pour montrer a Moutaperti, le

droit méconnu et l'injustice glorifiée, le lion de Florence ougles et dente

arrachée etc. ». E qui segue una breve analisi della Canzone. Ognuno

vede come i due periodi facciano a cozzo fra loro; poiché lo stesso do

cumento prima vien dato per legittimo, poi per apocrifo. Ma il peggio

sta nelle annotazioni. Dopo la parola « Fra Gnittone », il Perreus così

annota: « C'est Ugo Foscolo (Prose, IV, 169) qui a signalé la maiu du

faussaire. M.r Giudici (I, 107) dit que, postérieurs a ceux de Pétrarque,

ces Sonnets ont pu étre attribués à Trissino. M.r Cantù (St. degli Ital.,

I, 520) dit an surplus qu'on ne sait pas en quel temps vivait Fra Guit

tone. Ou peut lire cette Canzone dans Gargani, Della lingua volgare ecc.

p. 80 ». Qui non v'è altro di chiaro che una gran confusione fra i So

netti e questa Canzone della rotta di Montaperti. E sebbene un recente

illustratore del frate aretino, il sig. Prof. Romanelli (Di G-uitt. d'Arezzo,

Campobasso, 1875), se la pigli con quanti negano, « sottilizzando alla

smodata maniera germanica », che i Sonetti dell'edizione giuntina siano

davvero di Guittone, noi pure fermamente crediamo che il Foscolo, il

Giudici e quanti altri li seguirono, si apponessero al vero. Ma altri

menti procedono le cose rispetto alle Canzoni, e in particolare per questa

di Montaperti : e il sig. Perrens è stato mal avvisato scrivendo in altra

nota: « Voyez une partie de ces vers dans le travail de M.r D'Ancona.

Cet anteur a le tort de les prendre pour anthentiques, quoique la langue

n'en puisse appartenir à cette périodo des prcmiers bégaiements de

l'idiome italieu ». Io risponderò a mia volta, che lo storico francese ha
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torto di sentenziare con tanta sicumera: e a mia difesa dirò solamente,

che il Cod. Vaticano 3793, alla cui pubblicazione attendo, e che non

dev'esser scritto molto dopo la fine del sec. XIII, se non pure negli ul

timi anni di questo, porta la poesia col nome espresso del nostro antore

a carte 47. u.° 50. Tanto poco è dessa una falsificazione dei tempi di

Leon X!

Quanto poi all' argomento della lingua, che il sig. Perrens porta in cam

po, diremo solamente, che il solenne scappuccio qui dato in materia diffi-

cilissima, com'è questa della favella, e dove egli (ci scusi) non può esser

giudice competente, infirma assai l'altra sentenza, altrettanto antore

volmente da lui pronunziata, e pur col solito criterio della lingua, contro

Dino Compagni. Del quale egli non discute punto l' antenticità o la

falsità: ma senz' altro lo condanna pei suoi « uéologismes (I, pag. XII) ».

Vero è, che Bino ha avuto la disgrazia di esser creduto antentico da

un « auteur prussien (ibid. e anche I, 406) », che vi ha scritto sopra

tutto un libro. Or sarebbe egli Dino, per avventura, .altrettanto apocrifo,

quanto in forza degli identici argomenti filologici, afferma il sig. Per

rens essere la poesia di Fra Guittone?

E neanche in altra parte del suo libro, è il sig. Perrens fortunato

nel parlare del frate gandente. A pag. 107 del vol. Il, citando (e non

bene, perché riferita come XII mentre è XIV) la Lettera di Guittoue ai

Fiorentini, dove si trovano forme ideutiche assolutamente a quelle ado

perate nella Canzone, egli ce lo fa passare per un ghibellino. « Le bel

esprit du siècle de Leon X » avrebbe finto passioni guelfe: il veridico

autore della Lettera parlerebbe « an poiut de vue gibellin », rappresen

tando fra le altre, Firenze come un « repaire d'ours guelfes ». E poi

ché queste parole sono virgolate, si dovrebber credere testuali. Ma il

testo dice « Oh che non più sembrasse vostra terra deserto, che città

sembra, e voi dragoni e orsi, che cittadini ». L'epiteto di guelfo, po

trebbe dire Fra Guittone, come Dante all'asinajo, non vi misi io. Indi

il sig. Perrens prosegue a dar del ghibellino a tutto pasto al frate, e a ve

dere nella descrizione ch'ei fa di Firenze, un ritratto delle conseguenze

ch'ebbe la vittoria dei Guelfi. Ma, come dicemmo, Canzone e Lettera

si riferiscono evidentemente agli stessi fatti: nell'una e nell'altra l'Are

tino piange il fato di Firenze, venuta a mano degli liberti e dei cavalieri

tedeschi. Nell' un documento e nell'altro, Guittone è sempre un guelfo,

anche se si sforzi a parlar come uom giusto ed imparziale, afflitto da

triste spettacolo, anziché come partigiano. Donde ha mai appreso il

sig. Perreus che il frate gandente d'Arezzo fosse un ghibellino? Sa

remmo davvero curiosi di saperlo.

A.
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1. B. P. HASDEU. Fragmente pc.ntru Istoria limbct romane; ek-mente da-

cice. I, Glrìttj (Cu Posl-scriptum despre D. CIHAC si Apendice despre

D. EMILE PICOT). Bucurescì, 1876.

Quello che ora si fa dai Rumeui allo

scopo di regolare, pulire ed illustrare la loro

lingua, come primo fondamento di naziona

lità, non deve passare inosservato. Accanto

alle questioni che più toccano alla pratica,

come quella tanto trattata dell'ortograf,a,

si dibattono vivamente anche le questioni

delle origini e in specie le etimologiche.

Anche qui ai più severi romanisti che vo

gliono per ora limitate le indagini alle ori

gini pilt prossime nel campo storico, si con

trappongono quelli che credono si possano

tìn d'ora cercare nel popolo, principalmente

delle campagne, traccie del primitivo fondo

tracico. Il Sig. Hasdeu si è proposto questo

scopo, e in tre articoli inseriti nel Cohtmna

lui Tralanu del 1874 dà una lista di voci

attinenti all' agricoltura e alla pastorizia che

egli con innegabile facilità e ricchezza di

combinazioni si sforza dimostrare apparte

nenti alla lingua delle popolazioni preromane

del Danubio. 11 Sig. A. de Cihac, noto au

tore del pregevole Dictionnairc d'ctym.da-

co-romane, senza negare in principio la pos

sibilità che il confronto del valacco coll' al

banese potesse n jeter une lumière sur les

pages plus qu'obscures de l'histoire de ces

penples antiques », si è poi tenuto nelle sue

ricerche nel campo più sicuro delle origina-

zioni dal latino o dalle lingue che principal

mente influirono in tempi posteriori sulla

formazione del valacco, cioè i dialetti slavi ,

il magiaro ecc. Ond'egli in un articolo in

serito nel Con vorbirì literare del 1° die. 1875

combatteva siffatta tendenza a voler deri

vare voci moderne dalla « limba necuno-

scuta traco-dacica », proponendo per le

parole stesse derivazione ora slava, ora tur

ca ecc. La risposta a questa critica forma

appunto l'argomento della seconda parte del-

l' opuscolo di cui abbiamo dato il titolo, men

tre la prima parte è consacrata a dimostrare

l'origine tracia di altre due voci oscure, yhìvj

e mold. hojma. Naturalmente la difesa del

Sig. li. si converte alla sua volta in una

fiera critica delle derivazioni proposte dal

suo avversario, e dobbiam dite che questa

parte negativa ci ha in parecchi casi per

suaso. Così non intendiamo perché il Sig. C.

voglia trarre cìocì piuttosto dal mag. csusea

che non dal lat. sacci com'era già indicato

nel Le.K. 11ud.l2ì (cfr. tose, cioce = nacci ,

onde ctoctaro); e anche parecchie delle sue

etimologie latine ci sono sempre parse ol

tremodo problematiche, quali lunec da lu

brico , ltnctla da utensilia ecc. Ma come

queste non tolgono che il Dict, étym. sia un

lavoro ben fatto e di vera utilità agli studii

romanzi, cosi l'essere o no il Sig. C. riu

scito a dimostrare l'origine slava o turca

d' alcune voci non deve compromettere la

questione di metodo, se sia cioè da limitare

per ora l'indagine a lingue ben note che fu

rono in continui contatti col rumeno, o se

si possa d' un salto e senz' alcun aiuto di

anelli storici, «tagiungere una voce rumena

ad un tema o ad una radice del sanscrito o

dello zendo per poter poi concluderne l'ori

gine tracia. Certo, quando ci sono anelli

storici e quando il Sig. II. può mostrarci

« migratiunile cuvìntului », ogni romanista

leggerà con grande interesse le sue dimo

strazioni, com'è per questa di g.hìnj che,

anche prescindendo dall'origine tracia, può

dirsi una dotta ed acuta illustrazione basata

sopra dati e testimonianze di cui il lessico

logo dovrà in ogni modo tener conto. Ma

altre parranno sempre troppo ingegnose o
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artificiose per poter convincere. l'er rin

tracciare duleu nel lidio xavtfcùAri; egli è

costretto a vedere, contro il parere del Cur

tius, l'idea di « cane » nel secondo elemento

del vocabolo anziché nel primo, il quale do

vrebbe essere una l'orma verbale corrisp. al

pers. kandan ecc. (Columna, 1874, p. 173).

Per dimostrare che icle è voce tracia, e che

il gr. yM,<à deve avere la stessa origine egli

adduce che ys/).ci non s'incontra mai nelle

scritture classiche. Ma quante voci Iatine

e greche rifiutate dagli scrittori non si man

tennero nell'uso dei volghi e rivivono ne

gli idiomi moderni? E qual è la lingua let

teraria che rappresenta in tutto l'uso par

lato? Quando poi il Sig. H. si fa a ravvici

nare direttamente moderne voci rumene,

siano pure attinenti all'agricoltura e alla

pastorizia, con temi o radici del sanscritto

o dello zendo, ci pare ch'egli ricada, con

tutto il corredo di argomenti linguistici di

cui fa uso, negli inganni delle somiglianze

casuali, che nelle sue Lezioni rimprovera

eloquentemente alla vecchia Scuola. Egli

certo non deriverebbe optt dal scr. ap , che

anzi inclina coll'Ascoli aconsidcrare lastessa

forma sanscrita come nata da ukv per un pro

cesso analogo a quello per cui apa nacque

da aqua (Princ. de filai, comp., Lect. II,

p. 55 J. Ma poi egli si propone di provare

l'origine tracia di alcune voci col solo di

mostrare che esse si possono ravvicinare

alle corrispondenti del sanscrito o dello

2. Novelline popolari roviqnesi, raccolte ed annotate da ANTONIO IVK.

Vienna, Holzhanseu, 1877. — In 8.° di pp. 32.

Ai canti popolari dell'lstria nativa, l'ive

fa seguire le novelline anch'esse raccolte in

Rovigno, e ne dà in pubblico per occasione

di nozze, un saggio che invoglia del rima

nente. Quattro ne contiene relegante volu-

metto: V Andriauela, ltierde, lttela Fran

te, la Curnna del grangiegno. L'editore

Ita curato con ogni diligenza la stampa nel

nativo vernacolo, e a pié di pagina ha ag

giunto note dichiarative delle voci e frasi

più difficili : in fondo poi a ciascuna Novella,

trovausi raffronti assai ricchi e compiuti con

racconti consimili di altri popoli. Ci piace

zendo. 11 romanista alla sua volta gli con

testerà la validità e l'uiilità di siffatti rav-

vicinamenti finché egli non abbia posto in

sodo la provenienza tracia di quelle voci.

Cosi siamo in un circolo. Perché la so

miglianza d' una voce moderna con altra

d'una lingua qualsiasi può essere affatto ac

cidentale ; e aflìnché essa acquisti valore agli

occhi del glottologo, occorrono argomenti

storici che mi persuadano di un probabile

nesso reale tra i due vocaboli. Certo a noi

non verrebbe mai in capo di derivare il tose.

cioncarino « maiale » (sitculus /) dall'equiv.

scr. sùkara, né il lomb. e.m\\.puina « ricot

ta », dajta/in «fatto di latte », dal scT.paja-n

« latte », benché si tratti qui di voci attinenti

alla vita agricola o pastorale. Cosìquando il

Sig. H. vuol persuaderci a congiungere mo-

socu o mozocu « mastino » alla rad. scr.

mac, d'onde macuba « mosca » e macuna

« cane », il primo corrispondente pel suffis

so, il secondo pel senso, alla voce ritmemi,

e che in questa il secondo o presuppone un

primitivo macuka, mentre il primo o sarebbe

dovuto ad assimilazione, e quand'egli collo

stesso metodo riunisce turca «montone» col

scr. sthura « toro » e va discorrendo, il ro

manista, fino a maggiori prove, ha di

rttto di rispondere con un credat judaeus

Apella.

Firenze, Dicembre 1877.

N. CAIN.

soffermarci alla novella quarta, che è una

varia versione di quella che vien conosciuta

col nome del morto riconoscente (Simrock ,

die danhbaren Todten). L'ive non ha co

nosciuto una versione italiana già fin dal 18C8

stampata da chi scrive quest'annunzio: la

Novella, cioè, di ìtesser Diancse e di Mes-

scr Gigliotto, Pisa, Is'istri. Il libercolo, al

quale non mancava una prefazioncina che

mostrava le parentele della novella, andò

disperso, come accade di tutte le pubblica

zioni nuziali: ma la Novella fu riprodotta con

altre del codice palatino ond'era tratta, dal-
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l'operoso Papanti in Appendice al voi. I,

pag. XXXV11I del suo Calalnyo dei Surcl-

lieri Italiani (Livorno, Vi gu, 1S71). In quel la

prefazioncina rammemavasi anche il poe-

metto italiano, forse non nmito amico, inti

tolato: Istoria bellissima dt Stellante Co-

ntantina figliuola del gran Turco, tannale

fu rubatit da certi cristiani eha teneva in

curte suo padre, e fu venduta a un mer

cante di Vivenza, presso Salerno, con molti

intervalli e nti.cccssi, composta da (ìiovanni

Orozìtì Hnnftto. Quantunque nella novel

lina rovignese nulla si ritrovi della singolar

geografia del rapsodo popolare, quantunque

il nome di Stellante Costantina non vi sia ri

cordato, pure il poemetto italiano è la fonte

della tradizione istriana. Né solo ciò si de

sume dal conservarvi»! il nome di Bella-

fronte, ma anche dal trovarsi per entro

alla narrazione un'intera ottava, rimasta im

mune dalla traslazione prosaica. Ecco l'ot

tava nel vernacolo rovignese:

B,cnviolrnal o meìo filSìolo btelo,

(.'h, marcanzcìa uc duona rato t avtte?

Padre meìo. Te puorìo oùn Diel zu,òelo,

Ln puorto per lo prtemto oh, avarttc :

Ku' me cnata né ctta ne caal,clo,

Ma ma, pìo,ìn bici» duona veoìo i avtte:

La reìa del falìatt che nt tn Turchcìn,

La puorto por ma prettna marcamela.

E il testo italiano, scrotl,lo la stampa del

Cordella, Venezia, 1801, che è la più an

tica da noi conosciuta:

Ben venShi, dice tl padre, «punoI hello,

Che ,nercanEta st presto ratta avrte.

Rtapo&c e dtce: Padre, un gran gtotello

Vt porto dt gran preSto, ora Bapi-te,

Che vat ptù che ctIIà o gran camello,

Ché n,nt ptù bello vtnto non avretc :

La ligì,a ,lei soldano di Turchia

Vt porto por la prima mircanaìa.

E più sotto troviamo questi altri due versi:

Tet cni In cana, o me! on' la Imulcra

Fuonù eht ctuparen qualche nardiela,

K il poemetto:

Con ramo, con la eanna e la Ijarrela,

FtSnnoI, rì pchc.,rc,n qualche aardella.

K in una ediziune toscana:

Con l'amo, ion la canna e la b.,rct,plla

Fignuol, not pignercu, qnalche Bardella.

Questa insolita persistenza di forme ritmi-

ehe in una sagù, scoprendo la diretta deri

vazione della Novella, può anche giovare a

determinare le origini di altre narrazioni

popolari, in che appajano consimih interca

lazioni poetiche.

A. D'ANCONA.

3. Sopra una canzone di Cino da Pistola altre voìte attribuita a Guido

GuiniccUi. Lettura accademica del M. E. prof. PIETKO CASAL. (Estr.

dal vol. Ili, ser. V degli Atti del IL Istituto vendo di scienze, lettere

ed arti.)

Sono poche pagine; ma piene di sugo.

La canzone di Cino, che il prof. Canai ha

preso ad illustrare, è quella:

AvvcSna eh' ,o non agSta più per tempo,

ricordata già da Dante nel V. E., lib. II,

cap. VI. Accennate ed apprezzate conve

nientemente le diverse stampe che se ne

hanno, il C. viene a determinare il soggetto

della canzone della quale dà un chiaro sunto.

K ila questa analisi logica e poetica egli

prende le mosse per la costituzione del testo

e l'interpretazioue dei luoghi più oscuri : poi

ché, pur riconoscendo il molto soccorso che

può dare Io studio dei manoscritti e la loro

classazione, ei non dubita di affermarc, che,

qualora un vero miracolo non ci facesse sco

prire gli autografi, ci si spenderanno molte

fatiche con magri reali guadagni: tanto i

mss. volgari sono stati rimaneggiati o per

saccenteria o per ignoranza o per la gtne-

rale tendenza dei copisti ad avvicinar l'esem

plare al dialetto proprio. Lo studio dei mss.

non è dunque da trascurare; ma « non po

tendosi sperar più che tanto dall'argomento

estrinseco della testimonianza dei codici,

couvien ricorrere principalmente all' argo

mento intrinseco del contesto, che in ogni

caso è il tribunale supremo, la voce stessa

dell'autore, il solo argomento che riesca a

dare conchiusioni certe, assolute, per quel

necessario vincolo che lega le conseguenze

4*
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ai principii. F» un tempo, in cui l'arte cri-

lirt\, rivolta quasi unicamente al contesto,

poco o nulla curava l'esatto studio o ap-

prezzamento dei codici; e nessuno ignora

quant,* arbitrarie lezioni sieno cosi entrnte

nei testi' ma «'giorni nostri, il dirò schiet-

tamcntc, da un estremo siamo corsi all'al

tro; e, mentre moki s' adoprano nell'ordi

namento e nella collazione dei codici, pochi

guardano al contesto, o, se pur vi guardano,

d,é il prescinderne in tutto è impossibile,

fermano l'occhio sulle relaziom più prossi

me, e non lo spingou più là. Può bensì av

venire talvolta che il guasto siasi diffuso a

segno da non aver lasciata sana nessuna

parte vitale del componimento; e in questo

caso i morti son morti, né c'è arte che valga

a farli rivivere. Ma è difficile che non sia

rimasto tanto di sano che esaminato e raf

frontato a dovere da un occhio attento ed

acuto non lasci vedere un concetto fonda-

mentale chc domina, un intendimento a cui

mirava l'autore, un ordine ch'ei tenne nel

suo lavoro. Quando una volta siasi cono

sciuto cosi il proposito dell'autore e l'ordi

tura dell'opera, molte emendazioni segui

ranno per se, le quali sarebbero state im

possibili al grammatico e al basso critico

non ajutato da un giusto metodo e da un

fino senso del vero e del bello. » Queste n

me sembrano parole d'oro, e pero le ho ri

ferite per disteso. «Resta, soggiunge il Ca

nai , che l'esito lodi l'opera e la via tenu

ta ». E leggendo le note da lui soggiunte

al nuovo testo, tutti forse concorderanno nel

dire che l'esito ha veramente lodala l'ope

ra. Cosi volesse il dottissimo ed acutissimo

professore risolversi a dar fuori i tanti emen

damenti che nelle sue lezioni nelITniversitìt

padovana egli è venuto proponendo per il

lesto de' nostri antichi lirici. Le recenti pu-

hlicazioni di nt ss. hanno dato molto minor

frutto di quanto potessimo aspettarci. Che

la critica congetturale si provi dunque anche

essa; che alla tanta materia s'associi un tan

tino di spirito!

I'. A. CAMELLO.

4. TA Mugico prodigioso , comedia famosa de DON PEDRO CALDEEOH DE LA

BANCA pnbliée d'après le mauuscrit original tle la bibliothèque du due

d'Osuna avec deux fac-simile, une ìntroduction, des variantes et dcs

notes par ALFRED MOKEL-FATIO. Heilbronu, Herminger, 1877. In-S."

di Pp. LXXVI-255.

Fra i diversi teatri moderni si distingue

10 spagnuolo per una più decisa e genuina

impronta di nazionalità. Come nota anche

11 ralente editore di cui siam pnr parlare, l:t

non si guarda punto se il dramma appartenga

alla categor,a delle comedian de santos, tle

teatro, de capa y espada o a qualsivoglia

altra; in nessun caso i poeti spagnuoli cer

carono, non diciamo di riporre gli attori

entro quel fondo storico che loro fu proprio —

cosa che neppur veritìcossi nelle altre lette

rature mo lerne — ma nemmaiK'o di elevarsi

a quel punto di vista umano eh' è dello Shak-

sp<»nre e dei grandi poeti drammatici fran

cesi e alemanni; il poeta spatrunolo in ogni

circostanza non bada che a spagnoli; nare

e tutto dipingere secondo i costumi, i caratteri

e le passioni del suo paese. Messi perciò da

parte i nomi delle persone e d-lle cose, può

dirsi che in quel teatro si ritragga nel modo

il più fedele e svariato la vita reale ed in

tima della società spagnuola, e il posse

dere un siffatto quadro non è certamente

di poco conto per chiunque voglia studiar

quella nazione si interessante ed insieme si

diffìcile ad essere adequamante compresa.

Né la importanza del teatro spagnnolo fu

sinora disconosciuta; che anzi p,recchi eru

diti sì nazionali che esteri, come Muratin,

Duran, Ilart zen busch,Kei 1 1 e varj altri, hanno

laboriosamente concorso a farne rivivere la

memoria e a rialzarne il pregio Ma nel

l'opera complessiva di costoro due difetti

massimamente dominano: l'uno è che nella

critica siasi attribuito maggior valore alla

forma (verseggiatura, intreccio, azione dram

matica), che non al fondo; il quale in que

sto caso consiste non tanto nella materia
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ossia nel soggetto del dramma, quanto nel

mo,lo tutto e sempre spagnnolo di rappre

sentarlo. L'altro difetto è che i testi non

furon mai riprodotti fedelmente, e che le

correzioni, i rammodernamenti, gli arbitrj

insomma d'ogni specie ne hanno sempre più

guastata e sfigurata la forma originale. La

qual cosa, se deplorevole sempre, molto più

lo diviene in questo caso, trovandosi la mag

gior parte dei mss. da cui dovrebber trarsi

i sussidi, in mani private e quindi in condi

zione di andare assai facilmente spersi e

distratti. Il Morel-Fatio oraai abbastanza

noto siccome uno degli stranieri più compe

tenti in fatto di letteratura spagnnola, è stato

se non s'inganno, il primo ad osservare tutto

ciò e nella nuova sua edizione del Magicopro

digioso non poteva offrire un migliore esem

pio del modo come dovrebbe esser rifatta

l'edizione, se non di tutto il vecchio teatrospa-

pnuolo, almeno dei suoi principali monumenti.

Il Magico prodigioso, dato pur che non sia

la migliore produzione del Calderon, va tut

tavia noverata tra quelle che maggiormente

piacquero ed ottennero una celebrità vera

mente enropea. 11 Morel-Fatio, che ne ri

corda non meno di 19 edizioni e di 6 tradu

zioni in lingue straniere, ebbe la fortuna di

ritrovarne il codice autografo, e ciò baste

rebbe perché la edizione sua dovesse annul

lare tutte le precedenti, le quali invero altro

non avevun fatto se non sempre più allon

tanarci dall'originale. Non daremo lode al

distinto romanista per avere rigorosamente

eseguito il suo compito nella restituzione del

testo. Ciò era il suo dovere né potevamo

aspettarci meno da lui. Bensì ci piace di

ricordare la bella introduzione che vi premise

e nella quale, dopo avere con giusti e spesso

nuovi criterj determinato il posto che occupa

nella storia la commedia spagnnola, e passato

a rassegna le opere degli antiquarj cl,e meglio

ne trattarono, si volge a parlare spedalmente

del Magico, ne studia parte a parte le ori

gini, le fonti leggendarie, la lingua e la ver

seggiatura, ne descrive il modo come fu por

tato sulla scena, dà esatto conto del ms.

originale e della bibliografo, e nulla infine

omette di quanto potrebbe interessare un.

lettore colto nell'esame di quella commedia.

Possa cost egli darci presto altri monumenti

della bella letteratura della Spagna e for

che questo volume, alla cui esterna compi

tezza si egregiamente contribuì la libreria

editrice dei sigg. Henuinger di Heilbronn,

non sia che il primo di una serie abbastanza

.numerosa. 11 bisogno è grande né sappiamo

chi meglio di lui vi sia preparato.

E. MONACL

5. Studi di erudizione e d' arte (Bindo Bollichi e l'Intelligenza) per ADOLFO

BOKOOGNONL Vol. 1." Bologna, Romagnoli, 1877. — In 16.° pp. XXII-310.

In questo volume l' Anfore es unina le rime

di Bin,lo Botlichi e si fa strada a parlare

di alcuni altri antichi rimatori senesi, pro

mettendo di fare in altro volume uno studio

sopra Guittone d' Arezzo e Guido Guinicelli,

e di dare un saggio di storia del sonetto

italiano. Vuole dimostrare come la sana cri

tica più che V impresa ione o la metafisica

debba avere a fondamento l' erudizione e la

storia, e veramente con ampio corredo di

ambedue rivendica al suo poeta il posto che

gli è dovuto nella storia della letteratura

italiana. Premette alcuni cenni sui prede

cessori di Bindo Botlichi e parla più special

mente di Nicolò Salimbene e di Folgore da

S. Gemignano. Propone d'identificare Fol

gore con l' Abbagliato di cui parla Dante

(l'uf. e. XXIX) quale poeta di quella brigata

godereccia di cui era capo Nicolò Salimbene,

e a ciò lo .spinge il fatto di non ritrovarsi al

cuna poesia che vada sotto il uoma dell'Ab

bagliato, e lo stile dei sonetti di Folgore.

In tal modo fa vivere questo poeti circa la

metà del secolo XIII; ma poiché alcuni so

netti che vanno col nome di Ini appartengono

senza dubbio al secolo XIV inoltrato, nega

l'autenticità di essi confortatovi anché dalla

diversità dello stile. A dire il vero non sa

premmo seguirlo in questa serie d'ipotesi:

non v'è argomento sicuro per ritenere che

il Nicolo a cui Folgore dedica i suoi sonetti,

sia quello stesso di Dante, né la mancanza

di poesie dell' Abbagliato eia metafora istessa

di questo nome sembrano fatti concludenti

per identificarlo con Folgore. Sopratuttu

poi è cosa assai grave di negare l'amenti
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cita di Ire son°tti attribuiti dai codici a que

sto, per anacronismo fondato sopra un'ipotesi

o per sole considerazioni di stile. Del resto

£ impertante l'esame critico che l'Autore

fa dei sonetti e delle canzoni di Binclo Bo

llichi, per l'uso dei documenti e per la sa

gacia di alcune congetture storiehe.

Segue un psarae del poema V IntcllirJen jn,

e delle varie opinioni manifestate sin qm

su l'epoca e su l'autore di esso. Assai abil

mente vengono confutate le ipotesi o false

o gratuite, secondo le quali il poema sarebbe

opera ili un siciliano o di un arabo del se-

nllo XII o XIII. Si dimostra pure come sia

impossibile di stabilire che autore ne sia

st-tto D'a,o Compagni, l'avo di lui o qualsi-

voglia altro di quella famiglia. L'analisi del

contenuto dpi poema dimostra chiaro che

v'i> un fondo di derivazione araba, non certo

immediata e speciale, ma comune astii scrit

tori del tempo e attinta alle fonti francesi.

Questo fondo arabo è la filosofia d'Avieenna

o pin forse di Averroè, la quale trasparisce

nnche nelle dottrine su l'amore di Guido

(ininirelli e di Francesco da Rarberino. Dice

che la iscrizione del codice Magliabecchiano

è di poco valore se si consideri quanto spesso

si trovino nei Mss. attribuiti *critti anonimi

all'autore ,h quelli che precedono, esopratutto

che quella iscrizione è posteriore di due se

coli al MS.. Non è più concludente l'argo

mento tratto dtlla somiglianza dello stile;

perché questa, fallace sempre, è assai pro-

blemntica fra l', Cronica e il Poema, quando

non si voglia ravvisarla, come fece il Car

bone, in un p'isso quasi tradotto dal ro

manzo francese su Cesare, il quale è a sua

volta quasi una riproduzione di Lucano. Di-

strutti così i sogni del Grion e le asserzioni

del Settembrini, De Sani is e Boehmerl'au-

tore fa per suo conto alcune congetture per le

quali il poema sarebbe posteriore all'an

no l'iìCt e verrebbe attribuito a Dino del

lìarbo. Ma il ritrovarsi in quello assai dot

trine fi-siche e anatomiche non sembra che

dia facolta di conchindere che autore debba

esserne un medico; né l'allusione alla seta

cinese è spiegabile soltanto col ìfili'cne ,li

Marco Polo; né la menzione della Romania

è possibile soltanto dopo la conquista turca

del secolo XIV: poiché quel nome, seppure

lo si voglia intendere in altro senso, ricorre

anche nella Chanson de Roland, ove si

legge:

St l'cn cttnquu Provcnce e AqmtBtgnc

E Lumbarine e trettuto KOMAN:E.

Anche questa seconda parte del libr.t è

molto pregevole e ricca di materiale critico

assai ben disposto ed usato, e sol> sorprend0

un po' di vedere come l'autore, che professa

tanto refi principi di critica, e li segue per

abitudine con tanta rigidità, si lasci talvolta

trasportare tropp' oltre ad ipotesi non fon

date abbastanza, ed incorra in qualche con-

tradizione. Cost por esempio l'esame dello

stile è dapprima assai conelu,ientp per con-

trnpporlo all'autorità di un ms. contempo

raneo, e per qualificare per apocrifi alcuni

sonetti tli Folgore, ma perde poi ogni auto-

torilà quand'annhe lo si voglia invocare a

conferma di un ms. che attribuisce a Diuo

Compagni la Cronica ed il Poema. Si neg»

ogni valore a questa iscrizione quando si

vuole riferirla a Dino Compagni , ma se ne

da poi grandissimo ad una sola metà di essa

per fabbricarvi sopra un intero edificio in

favore di Dino del Garbo. — Noi desideriamo

che queste osservazioni valgano a dimostrar»

aircpregio A. la cura che ponemmo in esa

minare il suo libro. Intanto siamo lieti di

riconoscere che questo, non ostante i parti

colari rilievi che qui od altrove possano es

sergli fatti, resta sempre nel suo complesso

uno dei migliori saggi di critica letteratura

che situisi pubblicati in questi ultimi anni in

Italia.

O. NAVONE.

(1) [Un reccnttsKtmo lavoro cn cui ttrostn parleremo, del stgnor C. Mazzi sn Folcacchiero Kohn,r-

chkTì.ha ora UICKSO fuor ,n dubbto el,c V Ma,!nalo non fu ne non «no della famiglia l'olcarchkTi. E. M.}
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BULLETTINO BIBLTOGRAFICO

[II tempo e lo spazio ci mancano per dare conto di tutte le pubblicazioni che si

vanno facendo nel dominio della filologia romanza. Per supplire almeno in parte, ag

giungiamo questo Bullettino, dando delle opere in esso citate un cenno sommario, o rin

viando, quando ne sia il caso, alle recensioni che ^ià ne fecero altri periodici.]

1. Gesta Apollonii regis Tyrii metrica ex codice Gandensi edidit ERNESTUS

DiiMMI.F.B. Beroliui, apud Weidmannos, MDCCOLXXVII.

In 4.° gr. di pp. 20. — Questo testo, già erroneamente attribuito da Manrizio

Hanpt (Opuscula III, I, 22) a Valafrido Strabene, appartiene al sec. X, è fram

mentario e conservasi in un ms. Gandense dell' XI aec. molto scorretto. Il D.

1' ha felicemente restituito.

2. ANGILBERTS liythmus anf die ScMacht von Fontanetum nach den Pa-

pieren von G. H. Pertz heransgegeben von ERNST DUMMLER. Besou-

derer Abdruck ans den zu Ehreu Theodor Mommsensherausgegebenen

philologischcn Abhandlungen.

In 4." di pp. 5. — Di questo celebre ritmo fatto conoscere dal Lebeuf (Recueiì

de dlvers écrits I, 165-68) e poi più volte ristampato secondo la lezione di un

codice del cominciare del aec. X della Bibl. Nazion. di Parigi, n.° 1154; il Beth-

mann trovò un secondo ms. , del aec. IX, ed altro dello stesso secolo, rea di

lezione assai più corretta e completa, trovò il Pertz nella biblioteca del Conte

Dzialynski in Posen. In base di questi tre codici è costituito il testo dato dal

Diimtnler, la cui edizione omai va sostituita a tutte le precedenti.

3. Rime di FRANCESCO PETRARCA sopra argomenti morali e diversi. Saggio

di un testo e commento nuovo a cura di Gtostre CARDUCCL Livorno,

Vigo, 1876.

In 16.° di pp. t.v-170. — Prima edizione veramente critica di una parte del

canzoniere petrarchesco. A proposito di questo ottimo lavoro non possiamo

astenerci dal ripetere ciò che ne scriveva la Revue critique nel suo n.° 186

del IST0: « Pourquoi M. C. se borne-t-il anx l'ovsies morales el diverses? 11 «e

refuse uvee nne amertume visible a nons dire ponrquoi il ne publie pas le com-

mentaire compiei qu'il a preparò. Espérons que les obstacles , s'il y en a, se-

ront levés, et que nous anrous le plaisir de lire un jour un Pctrarque complet,

publié et commenté par M. Carducci. »

4. Delle oriyìni del dramma moderno per AETUEO GRAF. Firenze, Tip.

editr. dell'Associazione, 1876.

In 8.° di pp. 65, estr. dalla Eivista Europea. — Ne parlctcmo iu breve.
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5. Un Sonetto in una Canzone. Aueddoto [per ADOLFO BOBQOONONI]. Ra

venna, Maldini, 1877.

In 8.° di pp. 15. — Alla Canzone XXIX del Cod. Vat. 3793 (ediz. Comparetti

e d' Ancomt) gli editori notarono una irregolarità nella misura di due strofe. 11

Borgoguoui che gia nel Propugnatore (IX, 1°, 74) aveva congetturato esaere l'ul

tima di quelle strofe nulla più che un altro componimento unitovi dai copisti,

qui viene a dare la conferma della felice sua congettura pubblicando un sonetto

anonimo ove ritrovanni tutti i versi di quella strofa senza le alterazioni che vi

erano state introdotte per aggiustarla in quella Canzone.

6. Come gli studj orientali possano ajufare l' opcra del Vocabolario. Le

zione del prof. FAUSTO LASINIO accademico corrispondente [della Crusca].

Firenze, Celliui, 1877.

In 8.° di pp. 15, estratto dagli Atti della Crusca, 1877. — La scienza deve

rallegrarsi nel vedere uomini del valore del prof. Lasiuio esser chiamati a col-

laborare alla grande opera del nostro Vocabolario nazionale. Basterebbe il suo

nome a darci guarentia sulla bontà del contributo ch'egli vi recherà illustran

done la parte di provenienza orientale, ed ora ne è dato anche un bel saggio

coll' opuscolo qui annunziato ove 1' A. si fa a dichiarare parecchi vocaboli italiani

d'origine ebraica, araba, turca e persiana.

7. Sermintesc storico di ANTONIO Pucct per la guerra di Firenze con Pisa.

Livorno, Vigo, 1876.

In 16." di pp. 14. — Ediz. di 110 esempi, fuori di commercio, curata dal

prof. D'Ancona per nozze Paoli-Martelli. Il Serminteae comincia « De, gloriosa

vergine Maria. »

8. Rispetti del secolo XV. Livorno, Vigo, 1876.

In 16.° di pp. 9. — Ediz. di 110 esempi, fuori di commercio a cura del

prof. D'Ancona per nozze Uargiolli-Nazzari. I Rispetti provengono dal codice

C. 43. della Bibl. Comunale di Perugia.

9. Novella morale del secolo XIV. Livorno, Vigo, 1876.

In 8." di pp. 16. —Ediz. di 130 esempi, fuori di commercio, curata dal cav.

O. Papanti per nozze Gargiolli-Nazzari. La novella è tratta dalla Storia di Bar-

laam e Giosafatte.

10. Strambotti e Ricetti dei secoli X7F, XF, XVI. Livorno, Vigo, 1876.

In 8.° di pp. 27. — Servirono di testo i seguenti codici : Lanrenziano pi. 90,

n.°89; Magliabechianocl.il, n.° 75; id.ol. VII, n.° 271; id. ci. VII, n." 735; id.

ci. VII, n.° 1008; inoltre una stampa s. a. n. 1. esintente nella Palatina di Fi

renze, misceli. E. 6. 5. voi. 2.°

11. Ij antico camerale nella contea di Modica. Schizzi tli costumi popo

lari per SEBAFISO AMAHILI; (JUASTELLA. Modica, Secaguo, 1877.

In 8." di pp. 88. — Lavoro assai ben fatto e che mostra nell' A. una parti
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colare attitudine a questo genere di studj. Una diffusa recensione del Liebrecht

può leggersene nella Zeitschrift del Grò'ber, I, 434.

12. Novelline popolari livornesi raccolte ed annotate da GIOVANNI PAPAKTL

Livoruo, Vigo, 1877.

In 8.° di pp. 29. — Ediz. di 150 esempi, fuori di commercio, per nozze Pitte-

Vitrano. Le novelline sono cinque e hanno per titolo: La, Mcncherina , II

Majalino, La Frittatina, Vezzino e Madonna Salciccia, Buchettino.

13. Le Mystère prove»fal de Suinte Aynès. Exameu dn maimscrit de la

Bibliothèque Chigi et de l'étlitiou de M. Bartsch par M. L. CLÉDAT.

Toulouse, Chauvin & fils, [1877.J

In 8.» di pp. 13, estratto dal voi. I della Bibliothèque des Écoles frangaises

d'Athcnes et de Rome.

14. Le Marttfre de Sainte Agncs, mystère en vieille langue proven9ale,

texte revn sur l'unique manuscrit original, accompagné d'une tra-

duction littérale en regard et de nombreuses notes par M. A.-L.

SARDOU. Nouvelle éditiou eurichie de seize morceanx de chant du XII'

et XIIP siècle notés suivant l'usage des vieux temps et reproduits en

notation moderne par M. l'abbé RAILLAED. Paris, Champion, [1877.]

In 8.° di pp. xvt-112, ediz. di 200 esempi, in carta d'Olanda. —Mentre la

revisione del prof. Clédat metteva in luce i molti errori occorsi nella ediz. del

Bartsch, una nuova ediz. assai meno esatta della prima e stata pubblicata dal

sig. Sardon. Un esame partioolareggiato ne diede il Meyer nella Romania n." 22;

qui aggiungiamo una notizia non inutile per la storia del codice, ed è che nel

sec. XVII questo trovavasi nelle mani dell'Ubaldini, il quale, parlando delle

Rappresentazioni, così ne scrisse. « I Provenzali l'usarono, e presso di me se ne

conserva una di S. Aguese iu rima ; e perché queste si cantavano, vi si veggono

le note del canto diverse da quelle che oggi si costumano. » UBALDINI, Spogli,

II, 72 (nel Cod. Barberin. XLV-94).

15. Der Troubadour Guillem Anelicr von Toulose. Yier provenzalische

Gedichte heransgg. und erliiut. von MARTIN GISL Solothurn, Gass-

mann, 1877.

In 4." di pp. 38. — Contiene rma introduzione, uno studio fonetico, morfo

logico e ritmico su G. A. e il testo delle sue poesie accompagnato da una tradu

zione in tedesco e da abbondanti note. Una recensione del Suchier è nella Jenaer

Literaturzeitung, 1877, n.° 38.

16. La prise de DamieUe en 1219. Relation inèdite en proveral publiée

et commeutée par PAUL MEYER. Paris, Vieweg, 1877.

In 8.° di pp. 74, estr. dal t. XXXVIII della Bibliothèque de l'École des diarten,

tirat. di 100 esemplari. — È un frammento di 874 righe, trovato alla Bibl. del

l'Arsenale in Parigi. Il M. ne ha data una edizione diplomatica, restituendone

molta parte perduta per corrosioni del ms. e accompagnando il testo con un buon
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glossario. Nella ricca introduzione che lo precede, il M., con quella dottrina

ed acume critico che tutti omai sanno in lui, ha determinato il valore storico,

assai considerevole, del documento, comparandolo colle altre fonti dte si conoscono.

17. E»igmes popnlaircs cn lungue d'oc, publiés par ALPHONSE ROQUE-

FERHIEK. Moutpellier, Impriffl. Central du Midi, 1876.

In 8.° di pp. xxut-25. — « Begardons-nous snrtout ce recueil contme une

pierre d'attente: il anra le grand mérite d'indiquer a bien de gens qui ne s'en

douteut pas Tintérét que peuveut preseuter des collections de ce genre... L'edi-

teur a soulevé la curieuse questiou dea rapports des éuigmes des dift'érents peu-

ples latin. » Romania, n.° 18.

18. Die Handschriflen der Gcste des Lohérains. Mit Texten und Va-

rianteu. Vou Dr. WILHELM VIETOR. Halle, Lippert, 187(3.

In 8." di pp. 131. — Una recensione, del Suchier, è nel Literar. Ceutral-

blalt, 1876, n.° 25. Questo lavoro va anche colla data di Marburg, 1875, sic

come « Inauguraldissertation zur Erlangung der Doctorwiirde », ma quella ediz.

non contiene né i testi, né le varianti.

19. Uebcr die Matthaeus Paris zugeschriebcne Vie de Seint Anban. Vou

HEEMANN SUCHIEK. Halle, Max Niotueyer, 1876.

In 8." di pp. 60. — Ricerca a proposito di questo testo le vicende che potò

subire la versificazione francese passando nel dominio anglo-normanno. Danno

conto di questo lavoro G. P. nella Romania, n.° 21, e il Settegast nel Literar.

Centralblat, 1877, n.° 20.

20. Der Hiinchcncr Brut: Gottfried vou Monmonth iu franzosischen Ver-

sen des XII Jahrhunderts. Aus der einy-igen Miiuchener Handsclnift

zum ersten Male heransgg. von KONHAD HOFMAN uud KARL VOI.LMOLLKII.

Halle, Niemeyer, 1877.

In 8," di pp. t.n-124. — Vd. una recensione, del Forster, nel J^'terar. d-n-

tralblatt, 1877, n." 132, e uno studio, del Mussafia, nella Znitacìtrif't del (in'i-

ber, I, 402.

21. Li chevaliers as deus especs. Altfranzosicher Abentenerroman zum

ersten Male heransgegeben von WENDELIN FOEHSTER. Halle, Nieme

yer, 1877.

In 8.° di pp. Litv-429. — Recens. del Mussafia nella Zeitsehrifì fur die iintrr-

reichiSchen Gymnasen XXVIII, 197; vd. anche Foerster nella Zeitschrift del

GrOber, I, 91.

22. Antologia portugueza. Trecos selectos coordeuados sob a classifi^ào

dos generos litterarios e precedidos do uma Poetica historica portu

gueza por THEOPIULO BRAGA. Porto, Magalhaes & Moniz, 1876.

In 16.° di pp. xxvn-338. — Becensione del Dr. W. Storck nella Zeitucìirifl del

tirOber I, 453.
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[Rtprendtamo questo spoglto al punto ove Io lasctò la Rtvtsta dt filat, romanza. Essendo perctò

moltt t numert arretrati, dobbtamo per ora nmttarct at sempltct ttton delle memorte ed omettiamo dt

tndtcare t resocontt btbltografict, dando nottzta dt questt nel Bulletttno.l

1. ARCHIVIO GLOTTOLOfilCO ITALIANO, V. IV,

punt. 2.» — Morosi, II vocalismo leccese. —

D'Ovidio, Fonetica del dialetto di Campo-

basso. —-Joppi, Testi inediti friulani dei se

coli XIV al XIX.

. REVUEDES LANOUESROMANES,Denxiè-

me Serie, an. 1876, n.' 1-4.—A . Boucherie, Une

uouvellerévision des Poemesde Clermont. —

C. Chdbaneau, Notes critiques sur quelques

textes provengani. — Leotard , Lettres et

poésies inédites de l'abbé Nérie. — Laga-

renne, Notice sur le patois saintongeais. —

Noulet, Histoire littéraire des patois du midi

de la France au XVIII" siècle. — A. Rogue-

Ferrier, De la doublé forme de l'article et

des pronoms en langue d'oc. — A. Montel

et L. Lambert, Chants populaires du Lan-

guedoe.— Bibliographie.— Périodiques.—Ne

crologie: Leon Vinas. — Cltronique.— Recti-

fications.

— N.° 5. — A. Bovcherie, Une colonie

limousine en Saintonge (Saint-Eutrope). —

Gazier, Lettres à Grégoire sur les patois

de France. — A. A/ir, Cansoun batismalo. —

A. Fourès, La cansou des poutous. — T. Au-

banel, A Madamisello. — G. Azaìs, Lo bou-

tou de roso. - Bibliographie. — Périodi-

qnes. — Necrologie: Octavien Bringuier. —

Chronique.

— N.° 6. — A. Moì'tel et L. Lambert,

Chants popnlairesdu Languedoc.— fjf.Asaìs,

Uno bouno lessou. — A. Chastanet, I.ous

dous cuberts. — Bibliographie. — Chronique

— N.° 7. — E. Mazel, Poésies inédites

de l'abbé Favre. — L. Constant, L'epitro de

Lengodoc. — A/. A/i/a T/ Fontanals, Enig-

mes populaires catalanes. — Gasier, Lettres

à Grégoire sur les patois de France. — Bi

bliographie. — Périodiques. — Chronique.

— N.° 8. — Alart, Documenta sur lt

langue catalane drs anciens comtés de Rons-

sillon et de Cerdagne. — A. Espagne, Des

formes proveneales dansMolière. — A/. Pau

re, A. Madoumaiselo J. W. — Brmaparte-

Wyse, Lacabeladuro d'or. — -4. Chaatanet,

Un tour de moussu Roumien. — Bibliogra

phie. — Périodiques. — Chronique.

— N.° 9. — D. Noulet, Histoire littéraire

des patois du midi de la France an XVIII0

siècle. — M. Mila y Fontanals, Phonétique

catalane OE. — Ch. Chabaneau , Mélanges :

Changement de z (s) en R et de R en z , en-

tre denx voyelles dans la langue d'oc; Orgies;

Fimen ; Bobs. — L. Roumieux, A Jan Re-

boul. — A. A/ir, Ratapoun, ou lou rat pre-

dicaire. — Bibliographie. — Périodiques. —

La Pbilologie romane et les grands centres

universitaires. — Chronique.

— N.° 10. — A. Monte! et L. Lambert,

Chants populaires du Languedoc. — Th. Att-

banel, Li Fabre. — A. Fourès, Le cant des

Poutiès. — A. Chastanet, Davant moussu

lou juge. — Bibliographie. — Périodiques. —

Chronique.

— N.° 11. — ìf. Mila y Fontanala, No

tes sur trois manuscrits : I. Un chansonnier

provencal ; II. Un poman catalan; 111. Une

traductlo» de la Discipline cléricale.— A. Ro-

gne-Ferrier, De la doublé forme de l'arti-

eie et des pronoms et langue d'oc. — Casa-

riego, Las dos Noche-buenas. — Bibliogra

phie. — Périodiques. — Chronique.

— N.» 12. — A. Montel et L. Lambert,

Cants populaires du Languedoc. — .4. li.,

Une question de prononciation. — Spera ,

Due edillii sacri di Fortunato Pin. — G.Azàìs,

Li Judas. —J. Roux, L'Empèut. — Biblio

graphie. — l'ériodiques. — Chronique.

3. ROMANIA, n.° 17. — P. ìfeyr,; Un récit

en vers franrnis de h, première cruisade fon

de sur Bnudri de Bourgueil. — V. Thnmsen,

E -)- r en franrnis. — lì. Kmhler, La nou-

5
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velie italienne iht Pròtre Jean et de l'Empe-

renr Frédéric et un récit islandais. — E.

Cosquin, Contes populaires lorrains. — Mé-

langes: G. P., La Sicile dans la littérature

francese du moyen-Age. — P. M. , DIA dans

Girart de Roussillon. — Comptes-Rendus. —

Périodiques. — Chronique.

— N.° 18. — A. Neubauer, Les tradu-

ctions hébra'tques de l'Image du monde. —

A. Darmesteter, Phonétique franf.iise. La

protonique initi ale non enposition.— I. Stornt,

Mélanges étymologiques. — E. Rolland, Vo-

cabulaire du patois du pays messin. — Mé

langes: G. P., Joca Clericorum. — Ch. Cha

baneau, Supplément aux observations sur

les pronoms provencaux. — Comptes-Ren

dus. — Périodiques. — Chronique.

— N.° 19. — P. Meyer, De l'influence des

Troubadours sur la poésie des penples ro-

mans. — F. Bonnardot, Dialogus anime con-

querentis et rationis consolantis, traduction

lorraine du XII" siécle. — E. Cosquin, Con

tes populaires lorrains. — Mélanges: G. P.,

Maufé. — P. M., Ch. Bémont, Texte vul-

gaire du pays de Soule. — Ch. Chabaneau,

Lt = LOR en provencal. — Ch. Joret, Chan-

son normande. — Note sur les chansons de

la Gruyère. — Comptes-Rendus. — Périodi

ques. — Chronique.

— N.o 20. — C. Nigra , La poesia popo

lare italiana. — A. Morni-Fatto, Fragment

d'un conte catalan traduit du francala. —

P. Meyer, Les manuscrits des Sermons fran-

cais de Maurice de Sully.—Mélanges: P. M. ,

R pour s , z à Beaucaire. — Ch. Joret , De

quelques modincations phonétiquea particu-

lières au dialecte bas-normand. — J. Bau-

yuier, Une particularitédu patois de Queige,

Savoie. — Comptes-rendus.— Périodiques.—

Chronique.

— N.° 21. — P. Meyer, Notice sur un

ms. bourguignon (Musée Britannique, Ad-

dit. 15606) suivie de pièces inédites. — Mila

y Fontanalr, De la poesia popular gallega.—

J. Chenattx, J. Cornu, Una panera de revi

fribordzey. Proverbes patois du canton de

Fribourg et spécialement de la Gruyère. —

Mélanges: P. Rajna, Spigolature proven

zali: I. Cercalmon. — P. Meyer, Marca-

brun. — G. P., Francois R = D. — C. Joret,

Un signe d'interrogation dans un patoig fran-

{ai«. — C. Joret, Emploi du pronom posses-

sif a la piace de l'adjeetif demonstratif et

normand. — Corrections : C. Chabaneau,

Sur les Glossaires provencaux de Hugues

Faidit. — F. Bonnardot, Dialogus animae

conquerentis ecc. Snpplément (v. Romania

n.° 19 ). — A. Mussafia, Fragment d'un conte

catalan. Supplément (v. Romania n.° 20). —

Comptes-rendus. — Périodiques. — Chro

nique.

— N.° 22. — A. Wesselofshi, Le Dit de

l'emperenr Constant. = Fr. D'Ovidin, Di

alcuni casi di raddoppiamento della conso

nante. — E. Cosquin, Contes populaires lor

rains.— Mélanges :J. Cornu t Les nomes pro-

pres latins en -ITT- et les diminutifs romans

en -ETT- -ITT-.— /. Cornu, Tanit dans les Ser-

ments. — P. Rajna, Spigolature provenzali:

II. La Badia di Niort. — J. Cornu, La dé-

clinaison de l'article conservée dans le Va-

lais. — L. Havet, Francois R pour D. — P.

Rajna, Un nuovo codice di chansons degeste

del ciclo di Guglielmo. — A. Thomas , Du

passage d's z à R et d' R a s z dans le nord

de la langue d'oc. — J. Bauquier, Termes

de péche: jarret, bouguière. — G. P., Une

ballade hippique. — Comptes-rendus. — Pé

riodiques. — Chronique.

— N.° 23. — L. Havet, La prononcia-

tion de IE en fran?ais. — A. Weber, La vie

de saint Jean Bouche d'or. — P. Meyer, Trai-

tés catalans de gramntaire et de poétique. —

P. Rajna , La novella boccaccesca del Sa-

ladino e di messer Torello. — J. Cornu, Pho-

nologie de Bagnard.— V. Smith, La chanson

de B.irbe-blen, dite Romance de Clotilde. —

Mélanges: L. Havet, Colubra en roman. —

G P., Soucy, solside, somsir. — G. P., La

ville de Fui dans Mainet. — G. P., Tt signe

d'interrogation. — C. Chabaneau, Tt inter-

rogatif en provengal moderne. — A. Lam-

brior, Du traitement des labiales P, B, P, v,

dans le roumain populaire. — J. Cornu, Mé-

tathèse de TS et de DZ en ZD. — P. M., Un

extrait du Roman de la Rose. — Corrections:

J. Bauquier, Sur le Donat proensal. — Com

ptes-rendus. — Périodiques. — Chronique.

8. — N.° 24. — P. Meyer, Mélanges de poé

sie franfaise: I. Fragments d'une redaction

en alexandrins de Garin le Lorrain; II. Le

poème de la Croisade imité de Baudri de

Bourgueil,fragment nouvellementdécouvert;

III. Prologue en vers fran^ais d'une histoire
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perdue de Philippe Auguste; IV. Plaidoyer

en favenr des femmes. — A. Morel-Fatio, Le

roman de Blaquerna; noticed'un ms. du XIV

siéde. — E. Cosquin, Contea populaires lor-

rains. — Mélanges: G. P., Pruekes. — ff.

Raynaud, Denx jenx-partia inèdita de Adam

de la Halle. — H. Schuchardt, Le redouble-

ment des consonnes en italien dans les syl-

labes protoniques.— Ch. Joret, Charrée. - V.

Smith, Un debat chanté. — V. Sraith, Frag-

ment d'une complainte du Juif errant. — Cor-

rections: P. M., Le ms. bourguignon a,ld.

15606 ( v. Romania, n.° 21). — Comptes-reu-

dus. — Périodiques. — Chronique.

4. JARRBUCH PllR ROMANISCIIE UNDENOL.

SPRACHE UND LITERATUR , N. F. voi. Ili,

n.° 1. — /. C. Matthes, Die Oxforder Renaus-

handschrift, MS. Hatton 42, Bodl. 59,und ihre

Bedentung fur die Renaussage; nebst einem

Worte ttber die ubrigen in England befin-

,llichen Renausmss. — G. Meyer, Romani-

sche Wòrter in kyprischen Mittelgriech.

— C. ìfichaelis , Nachtrage und Berich-

tigungen zu den etymologischen Versuchen

in 2. und 3. Hefte des I. Bandea.— F. Scholle,

Die A-, AI-, AN-, EN-, Assonanzen in der

Chanson de Roland. — G. Gròber, Die Eide

von Strassburg. — H.Suchier, Berichtigung

zu Bartsch's Verzeichniss der Troubadour-

Gedichte. — K. lióddeker, Englische Lieder

und Balladen ans dem 16. Jahrhundert, nach

einer Hnds. der Cottonian. Bibliothek des Bri-

tischen Musenms. — Kritische Anzeigen. —

Zeitschriften.

— N.° 2. — F. Haefelin, Recherches sur

les patois minaì,- du canton de Fribourg. —

K. Kólbìng, Zu der Ancren Riwle. — H.

Rònsch, Nachlese auf dem Gebiete roma-

nischer Etymologien. — Dr. Gessner, Esse

als Hlifsverb der refleiiven Zeitwortes in

Franzósischen. — F. Lindner , Zur For-

menlehre des pron. rei. im Englischen. —

Kritische Anzeigen. — Zeitschriften.

— N.° 3. — F. Haefelin, Recherches sur

les patois romana du canton de Fribourg. —

D. F. Witte, Pluralbildung des Substantiva

im Neuangelsachsischen.— F. H. Albers, On

Christopher Marlowe's Tragical History of

Doctor Faustus. — G. Lùcking , Zum Eula-

lialiede. — Kritische Anzeigen.

— N.o 4. — F. Haefelin, Recherches sur

lea patois romane du canton de Fribourg.—

B. Schàdel, Bruchstiick der Chanson de Her-

vis. — F. Liebrecht, Zum Decamerone. —

.4. Ebert, A. Tobler, Bibliographie von 1874.—

Register.

5. ROMANISCHE STUDIEN, N.° VI. — E.

Koschwitz , Ueber die Chansuu du voyage

de Charlemague a Jérusalem.

— N.°VII. — H. Lahm, Le patois de la

Baroche (Val d'Orbey). — C. Decurtil,n,

Paraulas surselvanas. — E. Bóhmer, Chur-

\valsche Sprichworter. — E. Bòhmer, Pre-

dicatcasus im RStoromanischen. — \V. Fór-

ster, E. Bóhmer, Beiblatt.

— N.° Vili.— K. Fost, Die Verschiebung

lateinischer Tempora in den romanischen

Sprachen.

— N.° IX. — G. Gròber, Die Liedersamm-

lungen der Troubadoura.

6. ZEITSCHRIFT FÙR ROMANISCHE PHILOLO-

GIE herausgegeben von D. Gustav Gròber

Prof. an der Universitàì Breslau, voi. I n.°l.—

Prospect. — A. Tobler, Vermischte Bei-

trttge zur Grammatik dea Franzósischen. —

F. Scholle, Die Baligantepisode, ein Ein-

schub in daa Oxforder Rolandslied. — T.

Braga, O cancioneiro portuguez da Vati

cana e suas reluro,'.-; com outros cancionei-

ros dos seculos XIII e XIV. — A". Bartsch,

Zwei provenzalische Lala. — W. Foerster,

Catalanisches Streitgedichte zwischen en

Bue und seinem Pferd. — Miscellen: F.

Liebrecht, Portugiesischer Aberglaube. Mu-

charinga. — F. Liebrecht, Zu Marie de

France. — H. Suchier, Die Quelle des Sermo

de Sapientia. — W. Foerster, Zu Cheva-

lier as dens espées. — W. Foerster, Zu Ri-

chart le bial.— E. Stengel, Cod Vatic. 3207.—

K. Volmóller, Laberinto ameroso. — W.

Foerster , Altfranzòsische Gesundheitsre-

geln. — W. Foerster, Altfranzòsisches Lie-

beslied. — A. Mussafia, Zu Brun de la Mon

tagne. — W. Foerster, Zu Quatre livres

des Rois. — E. Stengel, Zur Zeitbestim-

mung des Schwundes von E und t nach der

Tonsilbe in Nordwestromanischen.— G. Gro

ber, Lo, LI-IL, t im Altitalieniachen. — Re-

censionen und Anzeigen. — Aufruf des Co-

mités der Diez-Stiftung.



NOTIZIE

CATTEDRE. — II prof. A. Oraf fu incaricato dell'insegnamento di Storia comparata

delle letterature neolatine nella R. Università di Torino.

CONCORSL — La Società pour l'élude des langues romanes di Montpellier ha bandito il

seguente concorso:

« Le mardi de Piques 1878, — année qui coincide avec le sécond millénaire de la

fondation d'Aix en Provence, — la Sociéte dcs langues romanes décernera à Mompellier,

dans la séance solennelle du deuxième de ses conconrs triennaux, des prix aux meillenrs

travaux philologiques sur les idiomes néo-latins, ainsi qu'aux meiìlenres pièces de poésie

(poème, drame, comédie, ode, sonnet, trarìuctions, recueil de pièces diverses, etc.) et

de prose (histoire, roman, nouvelle, recuel de contes et de narrations, etc.) en langue

d'oc ancienne ou moderne.

« Tous les dialectes du midi de la France, le catalan , le valencien et le mayorquin,

som admis à concpurir. »

Fra i premj di filologia più specialmente indicati ai concorrenti:

< Le premier, consistant en une somme de cinq cem francs, sera dècerne à l'auteur

du meillenr travaii sur les dialectes anciens de la langue d'oc (le catalan compris), com-

parés aux dialectes populaires qui lenr out succede dans le midi de la France ou en

Catalogne;

« Le sécond, un rameau de chene en argent, offerì par la Societé archéologiq ne ,

scientifique et littéraire de Béziers, sera decerne en son nom à l'autenr du meillenr mé-

moire qui, en prenant pour base l'ortbngrap.he des Tronhadonrs , relevera les princi-

pales altérations introduites, depuis le XIVe siede, dans les idiomes des pays de langue

d'oc et proposera un système d'orthographe et d'accentuation applicable à ces divers

idiomes, en laissant à chacun d'enx Ics formes qui le caraclérisent.

« Cinq médailles en vermeil seront, en outre, attribuées par la Sociétè des langttes

romanes, aux meillenres monographies des tous dialectes actuels du midi de la France;

ou bien aux meilleurs glossaires en langue d'oc moderne, le catalan compris, des ac-

ceptions spéciales (substantifs, adjectil's, verbes, locutions particulieres, etc.) a une ou

il plusienrs branches, soit de l'agricullnrp, soit de l'industrie, soit des sciences; tei qne

serait, par exemple, un vecabulaire des termes propres au labourage, au jardinage et à

la culture de la vigne, ou mème encore une liste complète des supcrstitious médicales,

ou celle des noms vulgaires des étoiles dans les diversps régions du Midi. »

« Enh'n, à l'occasion de ce Concours, un grand prix, qui est encore dù à M. de Quin

tana y Combis et qui consiste en une coupé symboltque en arpent, sera décern^ a 1 au-

teur de la meilleure pièce de poésie sur le thème suivant: le Chant du lat in. »

Renne des lang. rom. 1877, n.° 9.

Su questo secondo concorso, il Canto dc! Lattno, rimandiamo i nostri lettori al bel

l'articolo che recentemente dedicavagli una illustre penna italiana nella Perseveranza di

Milano, n.° 13 Dee. del 1877.

IN PREPARAZIONE. — Sappiamo che il prof. Rajna darà presto alla stampa un volume

Sulla poesia provenzate iu Italia.

PROSSIME PUBBLICAZIONL — Sono aanunziate: Norellc in dialetto bolognese con i ri

scontri di altri paesi d'Italia e fuori raccolte da CAROLINA CORONEDI-BRRTI aggregata

alla R. Commiss, pei testi di lingua; Xovelle popolari montatesi pubb. da G. NÉRUCCI;

L' Epopea e la filosofia della storia per GIACINTO FONTANA; I complementi della chanson

d'Ihton de Bordeaux per A. ORAF; Cancioneiro do Collegto dos Nobres herausgegeben

von CAROLINE MICIIAÈLIS DE VASCONCELLOS. Tutti sanno che questo canzoniere, desi

gnato altresì col nome di Cancioneiro d'Ajuda, è, dopo il cod. Vaticano, il più impor

tante monumento della antica lirica porte^hese, e che l'edizione diplomatica datane

nel 1825 da Lord Stuart fu limitata a soli 25 esemplari. Un'altra riproduzione del ms.

non sarà pertanto di troppo, massime dacché ne assunse la cura la sig.™ C. Michaelis.

Il sig. Alvaro Verdaguer uno dei più intelligenti editori di Barcellona (Ran,bla del

Centro, 5) ha aperto una soscrizione per la stampa del volgarizzamento catalano della

Divina Commedia di Dante, fatto nel sec. XV da ANBREA FEBRER: La Co-medta de

Dant AUighier fde Fl&revxQj traslatada de ritna* rnlgars toscans en ritaas rulgars

cutalans. Il testo sarà riveduto da D. Cavetano Vidal y Valenciano e formera un vol.

in 12.° di circa 700 pp. stampato in caratteri elzeviriani su carta n'Ingranata.
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NV 2 APRILE 1878

DI UNO STUDIO DEL PROF. U. A. CANELLO

INTORNO AL VOCALISMO TONICO ITALIANO

II prof. Cauello ha in pronto da uu pezzo un sno studio intorno

al vocalismo tonico italiano. Ne pubblicò un primo saggio, il capi

tolo sull'i, nella Rh'ista di filologia romanza; e un secondo, il capi

tolo Bull'e, n'ha pubblicato recentemente nella Zeitschrift filr roma-

nische Phìlologie del Grober, con la promessa di darci il resto, se < i

compagni di studio ne mostrino desiderio ». Io credo di riuscire inter

prete fedele del desiderio degli studiosi, esortando il Canello a darci

presto il compimento del suo bel lavoro.

Dall'immortale capolavoro grammaticale del Diez il Canello estrao

quel che riguarda le sole vicende italiane della vocale latina, correg*

gendo mercé una più esatta informazione della pronun/.ia toscana le

poche sviste del Diez (inevitabili da uno straniero, specialmente in opera

così vasta e comprensiva), ed allargando di molto l'inventario delle voci

italiane iu cui trovisi riflessa la vocale latina. Scevera con molta cura

le voci di schietto conio popolare da quelle dotte o semidotte; e mette

anche in rilievo la coudizione, finora poco osservata, di certe voci, che,

popolari forse dapprima e pronunciate perciò in modo affatto cònsono

alle norme della grammatica storica, usciron poi d'uso, e ripristinate

infine, come arcaismi, nella letteratura, v'assunsero una novella pro

nunzia , pari a quella delle voci dotte o semidotte. È poi sempre inj

tento a metter in vista quei casi, in cui la varia determinazione della

vocale tonica sia condizionata dal contatto d' una data consonante o

gruppo consonantico. Persuaso inoltre il Canello, che tra le vocali di

posizione, latina o romanza, bisogni sempre ben distinguer quelle brevi
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per natura da quelle per natura lunghe, che cioè la possibilità dell' ab

breviazione della vocal di posizione per effetto della posizione stessa

(come nel supposto frìgdus da frìg\t\dus) sia un mero sogno dei roma

nisti, e che insomma i continuatori romanzi delle vocali lunghe o brevi

in posizione formino due serie tanto ben distinte tra loro, quanto quelle

dei continuatori delle luughe o brevi fuor di posizione (1); persuaso di

tutto questo, egli istituisce per ogni voce dubbia una indagine, risa

lendo, con l'ajuto specialmente del Corssen, alla stessa grammatica sto

rica del latino, ed alle analogie greche (2). E finalmente, d'ogni mi

nima eccezione apparente o reale egli si vuol render pieno ed esatto

conto, non sapendosi mai rassegnare a vedervi alcun che di meramente

casuale o capriccioso.

Un lavoro così condotto deve riuscir necessariamente utile, anche

se qua e là lasci qualche cosa a desiderare, o se trascorra in qualche

eccesso. Tuttavia non sarà mai male che il Canello renda in avvenire

vie più sicura l'utilità del suo lavoro, evitando certe sviste, e guardan

dosi da un certo abuso, che gli accade talvolta di fare, delle stesse

buone qualità della sua mente. E di tali sviste e di tali abusi, ne' due

capitoli già pubblicati del suo lavoro, passo ora sùbito a fare l'enume

razione; con l'animo tanto più tranquillo, in quanto la fida e schietta

amicizia, che da gran tempo mi lega al Canello, rende impossibile tra

noi perfino il sospetto del malvolere. Già il Flechia, nella Pàvista di

Torino (anno IV, p. 342-45), fece, tra molte lodi, alcuni appunti al ca

pitolo sull't'; e le amichevoli osservazioni, che io farò ora seguire, sono

in certo senso un'appendice alle osservazioni antorevolissime dell'illustre

professore torinese.

In prima, troviamo qua e là qualche ragguaglio inesatto sulla pro

nunzia stretta o aperta dellV; e propriamente troviamo data per aperta

Ve, che invece è chiusa, di ereta (p. 512), eredito (513), ricerrJtia (520),

cedro (518), deereto (11, 512), émpito (15) (3): e per chiusa l'è di Pro-

rcnza (15), separa e cérco (513), dove invece si ha Ve aperta: cosa

(1) Insomma, quella norma che noi po- Zritnnhrift del GRÒBBR ( voi. I , p. 510-522),

Iremmo formulare in questa propomone.cen- e (li quello sull't cito le pagine della tira-

de (vèndit; cfr. vénumdo, renàlis) '. rcnde tura a parte (p. 1-19).

(rfddtt, cfr. rfdco) : : velo (rèlton) ; bène (3) Cessa dunque il bisogno di ri|utnr

(beneì, dev'essere, secondo lui, la norma creta una voce dotta; il che al Ctmelio stesso

i•ostante e immutabile. — Avvertiamo che è non poteva piacere, stante il significato di

vale e stretta, è vale e aperta, alla frnn- questa voce. K cessa pure la necessità dì

cese: cosi sempre in questo scritto. spodestare l'etimo citrus citntm , posto

(2) Su questo punto il Canello ha qualche giustamente dal Diez (v. E'ym. Wortb., s.

bella pagina. Vedi a p. 517-8 dello studio cedro), e di assumere col Canello il crtìrur

sulIV. — Avverto una volta per tutte, che (xz'iio; '.

dello studio sall'e io cito lc pagir.o della
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tanto più naturale, in quanto cereo e sèpara sou voci uoti |)0polari (pop.

è separa). Del resto il Cauello s'è sempre mostrato de' più esperti della

pronunzia toscana ; uè di poche sviste si può far carico a chi uon è to

scano . né ha dimorato in Toscana, e mentre i filologi toscani ci danno

general mente così poco ajuto.

A pag. 520, il Cauello attribuisce francamente al latino pcjus Ve

breve (« pejus che sta per pes-ius; cfr. pes-tis »), e così si spiega Ve

aperta di peggio. Ma pcjus, donde che provenga (1), ha indiscutibil

mente l'è lunga, e pare impossibile che il C. non se ne sia rammen

tato. D'altro lato, Ve aperta del nostro peggio trova sufficiente ragione

nell'analogia di meglio — mPlius.

A pag. 9, fonda il suo ragionamento sopra un li»ca. Ma vera

mente è lìnea; ed egli stesso l'avea riconosciuto a pag. 7.

In generale poi il C. inclina troppo ad attenersi, seuz' altra cura,

a quelle autorità che lo levano d'imbarazzo. A pag. 8 s'attacca su

bito al elavtcìtlum dato da Luciano Miiller, senza prendersi alcun pen

siero del davtcula, che ogni lessico latino da, e per buone ragioni. E

così, non so neanche se ajutato dal Miiller, pone un cralìcula, un

ertcius, come se i lessici non déssero, e pur sempre per buone ragioni,

eraiìcula e crìcius. Anche il ventrìetdus, che egli mette avanti, non

senza però grande esitazione, a pag. 13, è contrario a tutte le attesta

zioni che si hanno per la quantità dell'i di questa voce.

A pag. 13, mette assieme, come spettanti alla stessa famiglia di

vocaboli, avvince convince vincuìum. Ma convincere italiano è tal quale

il convincere del lessico latino (da vinco), e avvincere risale a tutt' altro

verbo: a vincire, con cui va anche vincuìum (2).

A pag. 514, trae scelto da seleetum, scegliere da seligerc. È questo

un semplice additamento alla buona, e consapevolmente inesatto, del

l'etimo latino, o è un espresso rinuegameuto dell'etimo comunemente

accettato *exeligere? ììe è quest'ultima cosa, confesso di non saperne

immaginar le ragioni.

A pag. 11, pone chri8ma = %p(yp.et. Ma veramente è %ù-jaz. Ora

il Canello si sarà accorto egli stesso dell'errore (3).

A pag. 8, ammette come una delle due ipotesi possibili, che in

prence cou e aperta s' abbia pronuncia dotta di un arcaico popolare

(1) Cfr. CORSSEN, Aussprache ecc. I', '(05. O'JTX': così lo sttriu sttlla (p. 8) per sttria

(2) Cfr. CORSSEN, Ausspr. ecc. I*, 499, aftlla, l'ultimo émetto di p. 15 dove il senso

540, 542. vuole émpito, il bène di p. 515 per bène,

(3) Semplici errori tipografici saranno V accorciarsi di p. 521 (liu. 8) per allvn-

a-nrurt (a pag. 5 e a pa^. 520) per ?x»vji, garrì, \' E lunga accentuata di p. 510 per

àpy;).oJ (P- 8) per àf'/T'oi, èosruo; (p. 512) E ru-centuata.

per Ì8*Tf»o;, trotzo'vTa (p. 51J1) per 7:010'-
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prence con e stretta da princeps. Ma il C. ha dimenticato che con le

sue dottrine egli non ha il diritto di far venire un prènce d& prineeps,

che è certamente prìnceps da prìnms. Egli, si sibi constare rult, non

può ammetter per legittimo che l'arcaico princc (l'avrebbe Dante, Pg. X,

74; ma fuor della rima, e la lezione non è sicura, come si può vedere

nel Dante del Witte, in quel dello Scartazzini , ecc.; ma l'ha di certo,

e due volte in rima, il Ditta-mondo , I, 9 e 26; V, 17).

E poiché ci troviamo così venuti ad errori piuttosto d'argomenta

zione che di fatto, aggiungeremo qui qualche altra nota di simil ge

nere. A pag. 6, per isp legarsi l'è italiana da I latino in fegato ed

artètico, osserva come una tal mutazione siasi potuta consumare in tali

voci prima che l' i vi diventasse tonico, vale a dire quando esse voci

erano ancora fìcàtum, aoS^Ttxa;. Quanto a fégato, benché pur mi resti

qualche dubbio, non voglio nulla objettare. Ma per artètico, trattan

dosi d'nn vocabolo greco ossitono, e quindi ripugnante alle norme ac

centuali del latino, non è poi cosa tanto semplice il dire che in latino

stesso l'accento di questa voce si sia potuto mantenere un bel po' al

suo posto originario, tanto da dar tempo all'i protonico di diventare e. A

che età s'immagina il Canello che la nostra voce sia stata immessa dalla

Grecia in Italia? Se dobbiam tener conto di arthritkus che abbiamo

in Cicerone (Ad fam. 9 , 23), esso ci riconduce a un'epoca in cui troppo

ci ripugna il mettere un arthreticó = «s5p7Tc/.3i. Io non dimentico qual

che esempio meridionale: i leccesi fnd(ló~ :pe).)o?, e asinicól (campo

bassano vascnccóla)= (iz7t').ty.!>; (Ardt, glott. IV, 13S).* Ma essi appar

tengono a un ambiente diverso, e a un'epoca diversa: e poi in essi la

conservazione dell'ossitouismo greco è un fatto evidente, non un sup

posto. E infine, allo stesso giuoco d'accenti ricorrerà forse il Canello

par ispiegarsi Yo aparto di pitòcco = TITM^SJ] E a che potrebbe ser

virgli l' accento , per spiegare l' o pure aperto di tròta — T&W<T>;;

truda? Il vero è che in parole esotiche come queste è una pretensione

eccessiva il voler trovare rigorosamente preservata la quantità origi

naria della vocale; e il Canello stesso, a pag. 1I, a proposito della to

nica aperta di zenzèeero (e fin zcnzàrero, zcnzòvero; anziché zetaévero =

zingtberi — £(yyt'/3e|jt), dice di non doversene preoccupare, trattandosi

di voce straniera. Or, per quanto il caso sia certamente non poco di

verso, a me non costa grande sforzo il supporre che il latino popolare

abbia considerato come i Vt del greco àpZf,l-tKÌs (come considerò per i

1' f di jjoÌTfWt), e che se ne sia quindi avuto così un regolarissimo ar-

tÈtico. Il quale, mentre resta (e con l'è stretta) popolarissimo nel Mez

zogiorno, in Toscana è uscito dall'uso comune (1); epperciò v'ha as-

(1) La nuova Cniscn non lo registra di- comunpmente ni-l senso rii « manta di toc-

falti Ira lo voci d'uso. — Nel Mpzzodì s'usn car nutcì i,
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sunta la pronuncia dotta co» è aperta, favorita qui anche dall'analogia

delle tante voci in -ètico (poetico, patètico, profètico, aritmètico, diurè

tico, farnètico, parlètico ecc.) (1).

A pag-. 12, il Cancllo, che ammette che sfreglla e strecjr/hia rappre

sentino i due soliti esiti italiani di -G'L-, trae invece l'altra forma stri

glia da ^strigllal *strijilat *strij'lat *striljat. A me pare che striglia uou

sia che una semplice variante del primo dei due esiti, cioè che non dif

ferisca da streglia se non per la vocale mantenuta inalterata (cfr. tri

glia = Tpt'y?.-/7, e meridionale trèglia). Né poi mi sembra giusto il muo

vere da una base verbale, meramente ipotetica, come *strigilat, mentre

abbiamo in pronto la base nominale. Striglla, pel comune strigilis, è

negli scolli di Giovenale, e ad ogni modo sarebbe troppo facile a sup-

porsi, come la base che ha dato poi ^striglIare (2).

A pag. 519, il C. tocca della grave difficoltà che presentano il nome

mente, la finale avverbiale -ménte e il suffisso -ménto, per la pronunzia

stretta che ha in toscano il loro è tonico. La grammatica storica del

latino non può argomentare che menimt mente e -me»fum. La gram

matica neolatina, specialmente se bada ai riflessi spagnoli e meridionali

italiani, argomenta pur essa un e, anziché un è, originario. Solo la

Toscana rompe l'accordo. E il male è che il suo e chiuso non si può

considerare come l'effetto di una speciale e costante tendenza della pro

nunzia toscana a chiuder l'è avanti al gruppo -«<-; di una tendenza

cioè del genere di quella che spiega il pièno piego per pièno piégo, e con

siste in ciò, che ogni e dopo i una glottide toscana non riesca a pro-

fi) Ma il Cnnello ha troppa fede nelle abbinno l't breve; e una tal questione è ben

rispondenze esatte tra il (.'reco e il latino, lungi dall'esser risoluta, se pur non è anzi

ed anche in cose di natura as«ai diversa da risoluta in senso contrario (cfr. CURTIUS ,

quelle toccate qui sopra. Accenna celi, a Grtech. Verbvm, I, £81-2) : e mi par sover-

!'»{?. 13, ai dispareri dei lessicograft greci chio ardimento volerla risolvere, come fa il

intorno all'accentuazione (che è come dire, Canello, in modo doppiamente indiretto,

stan i le leggi dell'accento greco nella pe- (2) Cosi, nella pagina stessa, resta inr-

nultima sillaba, intorno alla quantità) della lile porre accanto al nome trebbia tribbia

voce .'/('£tj o utfc{ : t dice che qne' dispareri la base verbale tribulat; poiché il lessico

devono cessare, avanti agl'immuni mésce e Iatino ci dà sùbito, oltre il tnfmlum di VIH-

tnescola che accertando l'f nei latini mi- CILIO (Georg. 1 , 1C4: Tribulaque trnhene-

scrt ecc., vengono ad accertare cos't la forma que et iniquo pendere rastri ) e di altri, il

fit'Jcj. Ma circa la brevità della rad. f"y- tributa di COUIMELLA (e il KLOTZ nota -t-,

( cfr. snnse.r. rnfyras) in più voci greche, non so perché, non citando egli nessun luogo

come yn-lr.;m , puyrÌTx, èat'ynv , non e' è dal libro X, il quale per essere in versi ci

dubbio alcuno, ROl che si vogliano scandire darebbe la quantità dell' t; il FORNELLINI no-

i versi de' poeti greci in cui occorrono. La tava trìbuìa, ma aveva anche un trebla,

questione è se tutti i derivati d'tssa radice che sarebbe stato prezioso).

* Mi pur dt rtcordarmt che tl Flenttla m'abbia tma volta suggerito un Veneto Mogv = r.'t.

• U0£0 aprtco ». Al quale ben «i nppltca quel che to d,co degn esempj Icccoai.
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nunziarlo se non aperfo. No; perché il toscano tollera benissimo Yf

aperta in tutte le lunghe serie dei participj e aggettivi in -ente, nei nomi

iu -ètìto come vènto, stinto, talènto, lènto (1), nelle voci verbali come

sènto, tènto, pònto (2) (e cfr. i gerundj in -cuilo, gli astratti in -ènza}.

Il Canello « fino a migliore spiegazione del fatto » propone di vedervi

« un puro istinto diS'ereuziativo tra il nome mènte e il verbo mènto ~

mentior ecc.; differenziamento che si allargò poi anche agli avverbi in

-mente e ai nomi iu -mento ». Pur troppo io non ho saputo escogitare

mai quella migliore spiegazione del fatto, che il C. invoca; ma questo

non mi terrà dal dire che la spiegazione sua, anche così in via prov

visoria, non mi par punto plansibile. Mentire non è di quei verbi che

continuamente ricorrano nel discorso, benché la cosa ch'esso significa

sia pur troppo d'uso assai comune nel moudo; e inoltre non ha che

quattro voci dell'indicativo e quattro del congiuntivo con Ve accen

tata. E come dunque, per poche sue voci, che anzi son pure vacillanti

per la concorrenza fortunata che lor fanno le corrispondenti voci deboli

(mentisco -iscl -iscc -iscono ecc.), avrebbe avuta tanta forza da obbligare

mènte, e tutta la falange degli avverbj in -mente e dei nomi in -tncuto, a

mutar pronunzia? Se da una parte bisognava mutare, era molto più

naturale mutasser pronunzia le povere voci di mentire.

A pag. 513, il C. mette centesimo, e simili voci numerali ordinativo,

tra le voci dotte e semidotte. Non ci ho nulla a ridire: Vè aperto del

suffisso -èsimo = -èsimus non può esser effetto che d'una pronunzia non

popolare (popolare è quarésima = quadragcairn u ); e così è pure dell'ù

aperto di -nòno — n&nus. Siccome però resta un po' strana questa impo

polarità delle voci numerali, così era bene cht! il C. ci facesse intorno

qualcuua delle sue solite considerazioni. Non pare a lui che l'influsso

di dècimo — dccinuts abbia ajutato l'è per è di -èsimo? E ad ogni modo

non era bene osservare come nelle nuove lingue il numerale ordinativo,

tranne per i numeri più bassi, cedesse quasi del tutto le sue funzioni al

numerale cardinale? Noi diciamo i venti del mese, diciamo l'anno mil-

leottocentosettantotto , chiamiamo il mtntero cinque chi occupa il quinto

posto in un convitto, in un albergo, iu un carcere, i Francesi dicono

Louis quatorze: tutti casi in cui i nostri padri Latini avrebbero usato

l'ordinativo. E ciò spiega come la serie numerale ordinativa, pur ri

manendo sempre presente alla mente nazionale, le sia rimasta più in

forma letteraria che popolare.

Ma veniamo al nostro principal proposito. 11 Gandlo, come s'è

detto, si vuol render ragione della minima deviazione d'ogni singola

(1) Però tnr'nto = ,uenttun ha. ì'c stretta. (2) PenS arìdorménto ; oltrò, beninteso, i

Han pure \'c stretta menta (mentila p.n$z)t derivati di ménte (ramménto, e com'esso

Trcntn (7VtVcufir»t). il già latino verbo commento).
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parola dalla norma comune, e per ciò ricorre or a questa or a quella

supposizione. L'espediente però, per il quale ha la maggior predile-

/ione, è di tentar di risospingere ad epoca preromanza ogni anomalia

romanza; di rappresentarcela cioè come un'anomalia soltanto apparente,

che in fondo si risolva in una normale continuazione d'un' anomalia an

tichissima, surta già in grembo al romano volgare. Or con questo

espediente si possou veramente sciogliere in dati casi difficoltà non

lievi, come p. es. col porre a base di tutti i riflessi neolatini di ovutu

(òvum) e di simnl piuttosto un òvum e un semul, s'è sciolta la difficoltà

che c'era nell' ammettere che casualmente tutti gl'idiomi romanzi s'ac

cordassero a trattare 1' o di ovum come o, l' ì di simnl come e. Ma col

farne un uso intemperante, noi non verremmo poi che a commettere spen

sieratamente molti temerarj anacronismi. Il toscano ha tèmo con è

aperta, anziché con l'è chiusa che timeo dovrebbe aver dato, ed eccoci

subito a supporre un latino popolare temeo (p. 9); la spagnolo \\a.plirgo,

ed ecco subito pronto un plcco per plìco; il toscano ha cede, anziché

c«Ze, da ccdit, ed è bell' e spiegato con « un'antica base volgare eaedit

o cèdit » (p. 512). Or, se ognuna di queste supposizioni non ha in sé

nulla d'assurdo o d'inverosimile, v'è però nella loro frequenza, nella

facilità con cui vi si ricorre, una tendenza viziosa che va combat

tuta. Poiché in ultimo essa ci condurrebbe a questo bel risultato (troppo

bello!), che nel campo romanzo tutto vada per la piana, tutto proceda

liscio, con una regolarità e una precisione incantevoli, e tutte le ano

malie sieno sorte nel latino vero e proprio. Risultato a priori poco plau

sibile; giacché in tutto quanto è romanzo e non latino classico noi dob

biamo avere i sedimenti storici di epoche disparatissime, oscillandosi più

o meno fra due punti estremi : il fenomeno quasi due volte millenare

prodottosi già nel latino delle plebi e dei coloni romani, e il fenomeno

dialettale di jeri. Il presente indicativo napoletano 0i20 = alzo è cer

tamente una forma tardiva, perché coniata, con indebita accentuazione,

sull'infinito napoletano aizare = a'lzare — alzare. Perché dunque il

pur napoletano tu miétte « metti », che invece d'andare regolarmente con

tu sicché « secchi », tu vive « bevi » e simili, va con tu liégge « leggi »,

fu criepe « crepi » e simili, non potrà ritenersi un passaggio meramente

dialettale e recente dall' analogia più corretta ad un'analogia indebita,

e ci dovrà far subito fabbricare un latino popolare mettis per mittis?

Veniamo a qualcuno dei casi in cui ci riuscirà meglio di dimo

strare la inutilità o il danno di tutto ritrarre ad epoca romana. A p. 514,

il Canello pone un rcr/mtm per impiegarsi l'è stretta del toscano régno:

un règnum che è smentito dal regno con e aperta che tutta l'Italia non

toscana contrappone al régno di Toscana, ed è smentito da règere (1).

(1) Ed è smontilo pur il;tl fonssFN (.1w.t- messu, nessuno sembra meglio del Cangilo

nln: 1IS, 265), la cui autorità, da tutti am- dispo.-Ui a riverire.
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II fatto è che regno deve il suo è a una peculiare teuden'/a fonetica del

fiorentino e dei dialetti che vanno con esso. Già il Flecltia (art. cit.

p. 343-4), due anni prima che il Canello pubblicasse il suo bel saggio

sull'e, avea messo benissimo in rilievo come in fiorentino il suono ft

soglia influire sulla vocale tonica precedent,.', i od e, nel senso di farle

mantenere od assumere il suono più stretto, cosicché avanti n l'i resti

i, come in comignolo = culmtnettm, gramigna = granduca ecc., ed e sia

stretta, come in ingégno = ingfarium (e in regno — regnum ). Veramente

la norma messa in rilievo dal Flcchia si applica allo n che risulti dalla

formula latina N + J (I, E) + vocale, non propriamente allo n risul

tante da GN latino, il quale n dev'esser cronologicamente diverso, e

punto non impedisce, p. es., l' evoluzione d' I in è stretta, com" è pro

vato da dégno = digtuts, pégno — pignns, ségno = signum, lègno = lignum.

Ma da un lato può ammettersi che lo «;=GN, pur non impedendo l'evo

luzione da i ad e, la quul è alla fine è sempre un suono chiuso, impedisse

però la pronuncia dellV come e aperta; e dall'altro bisogna considerare

che regno si trovava in condizioni affatto particolari e individuali, stante

la mancanza di altri vocaboli riflettenti un -EGN- latino; ed era quindi

ben naturale ch'esso fosse attratto dall'analogia degli altri vocaboli ita

liani in -égno : dégno e sdégno, pégno, ségno, légno, oltre ingégno (1).

« Stante la mancanza d'altri vocaboli simili, cioè derivanti da -EGN-

latiuo » ho detto; ed ho sbagliato: c'è prégno. Ma è appunto questo

che finisce di darmi ragione: risalendo a *praegnv.s (praegnans), il che

è come dire che risalga a *prfgno- (cfr. nap. priéno come ciélo, e fent.

prèna come cèca = caecat ) , è la prova più evidente che si possa avere

toscanamente é = é av. «(GN).

Ma gli ardimenti dijl Canello vanno al di là d'ogni credere, a pro

posito di certe voci verbali italiane, per ispiegar le quali egli si crea

delle nuove e mostruose voci, da doversi, a parer suo, ascrivere al la

tino popolare. Per rendersi ragione di temérono egli si foggia un latino

popolare time(ve)nmt sul tipo di comple(ve)runt (p. 510); per vedémmo,

avémmo, egli si fabbrica un vide(vi)mus , ltabe(vi)\»tts, come comple(vi)mu$

( p. 514); per intendere temésti, avésti, temésse, avésse, facésse, inventa

time(vi)sti, habc(vi)sti , time(vi)sset , labe(vi)sset , facc(ri)sset (p. 514-5),

sempre sul tipo di completasti, compìe(vi)sset! Tanto dunque è il ri

spetto che gl'incute l'w di tintuisti, habuisti, timucrunt, da non fargli

parer possibile che mercé la soppressione di esso si passasse da queste

forme direttamente alle italiane temésti, avésti, temérono? Non è inau

dita la soppressione di tm tl atono in iato: basti ricordare gennajo —

(1) Le voci verbali vègnn, tègno, non poco snlde, uvcndo in véngo, téngo, delle

potcnnn avere nessuna efficacia sopra una rivali ben formidabili. — Quanto poi a ritr-

voce nominale: tanto più che erano anche gno o cimili, v. Kt.Knn.\ . art. cit. p. 344.
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jatmaritts, battere = battttore, fotlrre = ftttttere , t'óllero = vóluénnìt , Ad

da = Addtta; beuché in alentli di questi casi si tratti anche tli v (u) as

similato. E poi nel caso di tinruisti = temesti e simili c'era l'ajuto del

l'analogia di amasti, udisti = audisti, vedésti — vidisti , amarono = ama-

runt ecc.;'ed anche di quella di compiésti — eomple(vi)sti , compierono =

comple(re\runt , poiché al mio egregio amico sta tanto a cuore questo

tipo, rappresentato del resto in latino da un ben scarso numero di verbi,

e, per di più, quasi a farlo apposta, spariti pressoché tutti nella trasmu

tazione del latino nelle nuove lingue (si ricordi flere, adolcrc, dolere... )\

E c'era pure che ì'u di timuinti, timuerunt ecc., nel nuovo assetto che

veniva prendendo la coujugazioue andava sempre più smarrendo, avanti

all'intuitiva popolare, il suo valore morfologico; onde, anche a prescin

dere dalle ragioni fonetiche, esso appariva facilmente un inutile ingom

bro, che, sull'esempio degli altri verbi che n'erano immuni, andasse

tolto di mezzo. E così, facémmo nessuno oserà dirlo una semplice evo

luzione fonetica di fecimus; ma pure, a spiegarlo non son più che suf

ficienti le analogie di amammo — amavimus , udimmo — audivinms, fum-

mo~fuimus, e l'attrazione esercitata da facésti = fecisti , e, quanto al-

!'-«-, l'influsso delle altre voci dello stesso verbo (facciamo, faceva ecc.] ?

C'è proprio bisogno di crearsi uieutemeuto che un facevimus? !

Lo scrupolo di legittimare ogni minima parte della parola romanza

è lodevolissimo; ma che per troppo scrupolo da un lato, si faccia dal

l'altro un così buon mercato della parola latina, mi pare una contru

dizione singolare. Se pure non si voglia ammettere, dimenticando l'unità

della scienza, che tutto il da fare del romanista deva consistere nello

scaricar tutti i garbugli e i fastidj addosso al latinista.

Solo questo curioso proposito può far parere soddisfacenti certe so

luzioni, che in fondo, non riuscendo che tutt'al più a spostare di qual

che secolo le questioni, sono affatto illusone. « Abbiamo » scrive il Ca-

nello a p. 511 « la serie di -èrto che dà -ièro -èro, invece di -trio -<'ro;

come si vede in mistero (mystèrium), battistèro, cristèro (dystcrium),mo-

nist'ero, ftèra (feriam), dora (cèream scil. imaginem) Diremo che

da feria s'ebbe prima fcrja con l'è abbreviato dalla posizione romanza?

Ma già dovetti negare assolutamente questa attitudine della posizione

ad abbreviare le vocali latine Tutte queste ed altre ipotesi tornano

vane quando si tenga conto d' un'osservazione prosodica del Miiller, De

re metr. 359. Egli ci avverte che i poeti seriori calcolano breve la vocal

tonica, a .cui sussegua consonante semplice e un' i che faccia iato: cn-

piosior, suffrùyium, denàrius ecc. Adunque avranno calcolato anche mystf-

rium feriam Ogni cosa così resta dichiarata , e fèria feria fera da

il nostro fiera, come fcrum da ftero ecc. ».

Ora io incomincio dal dire che le stesse licenze de' poeti del miglior

tempo, quando il linguaggio della letteratura e della poesia era in
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più vivace scambio col linguaggio comune, sarebbe un'imprudenza il

considerarle senz' altro come fenomeni organici della lingua. È bensì

vero, p. es., che il ttilèrunt di Virgilio (Ed. IV, 6ì) e le altre forme

simili che occorrono in esso e in altri poeti a lui vicini, accennano a

un'oscillazione organica del linguaggio comune tra la finale -Srunt e

la finale -entttt, oscillazione che si ripercuote anche nelle lingue ro

manze (temerono — timut'ntnt, féccro = fécemnt). Ma pur nessuno, e

tanto meno il romanista, si sentirebbe di considerar come organiche le

forme abjète trisillabo pel quadrisillabo àb'tete , arjcte per ariete, flùvjo-

rum per flììcìorum, che occorrono, non che in altri, in Virgilio stesso

(En. II, 16, 461; Georg. I, 482 ecc. ecc.), o il cìystfre per elystere

( x/.yjT^ft;, -«pt ecc.) di Emilio Macro. Tanto più è necessario esser

guardinghi con le licenze de' poeti ai quali si riferisce l'osservazione del

Mùller (Ausonio, Boezio, ecc.), di poeti cioè che scriveano una lingua

già troppo letteraria e artificiata , già troppo aliena dal favellare co

mune. Certo, non di rado la parlata comune s'è dovuta come insinuare

inavvertita nella loro lingua scritta, ma bene spesso pure le peculiarità

del loro linguaggio poetico devono essere state creazioni artificiali, de

duzioni erronee o eccessive delle norme tradizionali , ed anche addirit

tura trasgressioni di queste. Soprattutto per la quantità delle sillabe,

della quale s'era venuto sempre più perdendo il sentimento vivo, che

gran valore può avere per noi qualche singolarità o anche qualche abi

tudine prosodica, d'un Ausonio o d'un Boezio? Chi pretenderebbe che

la lingua d'Apollonio Rodio o d'altro poeta alessandrino facesse te

stimonianza per la storia naturale della lingua greca, come la lingua

d' Omero o di Sofocle ?

Ma, lasciando da parte la questiou pregiudiziale, e volendo pure

studiar senza diffidenza i ragguagli prosodici raccolti dal Miiller, che cosa

essi provano in realtà? Intanto, sui tredici casi da lui riferiti, sette

sono di nomi proprj (Florianus, Julianus, Justinianits, Mdjoriatms,

Nepotianus, Vcspasianus, Seììlasia); ed ognun sa che i nomi proprj fan

subito parte per sé stessi, e la loro connessione etimologica con le pa

role comuni onde derivano, per quanto evidente sia per poco che vi si

rifletta, resta facilmente obliterata perché non vi si riflette, epperciò di

essi le alterazioni si fanno più spensieratamente. Ancora, sui tredici

casi, sette son di parole dove la vocale abbreviata è fuor d'accento (sei

dei surriferiti sette nomi proprj, più un nteridiantts); ed ognuno intende

quanto l'abbreviazione dovesse essere più agevole per le vocali atone,

in un'epoca in cui già s'andava maturando quello stato di cose, per cui

si finì a concentrare sulla sillaba accentata quasi tutta la forza della

parola. Di voci dunque, in cui l'abbreviazione sia un fatto veramente

notevole, non ce ne son date che cinque: copiosior, dcnarius, dnodenà-

rius, instftia, sttffràgiìtm. Or, se alla abbreviazione della vocale tonica
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in queste parole noi vogliamo cercare un motivo naturale, cioè che uou

consista iu, un mero capriccio od inganno di que' poeti, dovremo pure,

poiché la vediam condizionata dal succedere alla vocale tonica la for

mula: consonante + i atono -f- vocale, riconoscerla cagionata da ciò, che

consonantiz/atosi l'i atouo o propagginatosi da esso un ;', si venisse così

a formare un gruppo cousonautico (sj, rj , fj, rjj ) che avesse forza

d'abbreviare la precedente vocale. E così riveniamo appunto a quella

coucessioue, alla quale tanto ripugna il Canello, che cioè la posizione

possa abbreviare in certi casi la vocale. Ed alla stessa nostra spiega

zione mi par che accenni, benché molto con fusamente iu verità, lo

stesso Miiller, scrivendo: « iu quibns praeter alias causas credo adiutam

correptiouem proprietate i litterae ante vocalem sitae illa, qua tempo

ribus isderu parili sub conditione i et e sommt mutaverunt ». Né che

que' poeti calcolassero tuttavia l'i come vocale c'impedirebbe di credere

che la sua attitudine ad abbreviare la vocale mediatamente antecedente

ad esso provenisse dtlla sua consonantizzazione (se si ammette poi la

propagginazione del j —*copidsjìor — la difficoltà non ha neanche luogo).

In una vose come su-ffrà-gi-um per SH-fl'rù-gi-ìtm noi potremmo ben

avere una spade di compromesso fra 1' alterazione fonetica popolare e

la tradizione della lingua scritta. E la conclusione di tutto è che il

Canello, che per dispensarsi dall'ant mettere la possibilità della digrada

zione -o,io -crjo- iirjo s'appellava all'osservazione prosodica del Miiller,

non è riuscito con ciò a nulla, se non, tutt' al più, a meglio determi

nare la cronologia dell'abbonito fenomeno dell'abbreviazione della vocale

tonica in posizione romanza.

Del resto, se esaminiamo davvicino gli esemplari italiani recati dal

Canello, levando di mezzo ftì-ra — fèria e etèra = cèrea , in cui Vie è ab-

boudevolmente spiegato dal,;' dell'ultima sillaba (v. Arfh. glott. IV, 124 n.

149 n. ), ci restano mistèeo, batt:stcro, cristero, ntonistèro; della popo

larità dei quali è molto lecito il dubitare. Già, una forma poi vera

mente popolare, come l'abbiamo in mestièro = miuist&rium, essi non co

la danno. Hanno semplicemente quella forma -ero, che accenna più

propriamente a un'origine dotta o semidotta, come nessuno meglio del

Canello può. sapere. Ed io credo iu verità che sien proprio voci semi

dotte. Cristèro — elyst?riunì ( x^.vaTyjptoVj da x/y£w lavare) non ha il

gruppo iniziale ridotto popolarmente a kj-, ma solo la superficiale altera

zione di I in r; ed è voce della terminologia medicale. Gli altri tre

nomi, cui può unirsi anche saltèro, sou voci del latino ecclesiastico (1).

E a ribadire il loro -èro può aver contribuito l'analogia di impèro —

imperium, ministèro = ministerium (voci anch'esse semidotte, del resto,

(1) 11 veneto monastier può essere un'Alterazione terziaria.
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ma dove \'è originaria renderebbe organicamente legittima l' e aperta,

anche se fossero voci popolari), e delle molte voci in -/èro da -èro-

( fièro =f?ru8 ) e da -atrio- (primièro ).

A pag. 5, cita carèna, iu cui l'è mal risponde all'? del latino ca

rina; e per spiegarselo sospetta « un latino volgare o tecnico carèna

(•ttranna » che avrebbe riprodotto il greco -/.xp-r^a (con la successione

ideologica: testa, guscio, fondo di nave) come scena scarna riproduce va

an7tvv. Ma mi par troppo duro staccare cari-ua da carina; né mi par

prudente far tanto assegnamento sopra la oscillazione della scrittura in

scena scacna, che può esser dovuta a tante diverse canse. Il più che

noi possiamo supporre, considerato l'è di carèna e gli altri riflessi ro

manzi che tutti mal s'acconciano a nu i latino, si è, che s'avesse un

careua in latino oltre carina (molte supposizioni simili fa il Canello a

pttg. G-7), e che un carina italiano, nato da quello, abbia poi assunto

la forma semidotta (carèna).

Nei §§ Vllf e XI il Canello tenta di spiegare fisiologicamente per

ché l'i lungo latino séguiti a suonare i iu italiano, e l'f breve siasi fatto

f ; e perché l'è latino suoni in italiano t', e IV suoni è o ìè; e perché

abbiano insieme confluito la corrente dell'p e quella dell'/. Il tentativo

è ingegnoso, né altrimenti poteva essere poiché è del Canello, ma in fin

delle fini mi riesce, se l'ho a dire, una fantasticheria solenne. Forse

jl tempo non è mai uro per potere rerum cognosccre cansas; forse i ten

tativi per iscoprir queste non possono essere oggi che infelici (1); forse

riusciranno meglio quando sieno più compiutamente raccolti e meglio

appurati i fatti. Comunque siasi, il tentativo del Canello non mi pare

in nessun modo soddisfacente. Né egli può pretendere le ragioni di

questa mia poca soddisfazione, egli che ha costruito un sistema, tutto

ipotesi e affermazioni gratuite. Sopra un sol punto però insisterò vo

lentieri.

L'0 lungo latino è ora normalmente è stretto nel toscano, negli

altri dialetti del centro d'Italia che van con esso, e nei dialetti 'cam

pani e abbruzzesi, ed è i nel leccese « nel calabro-sicnlo. Se qualcosa

dovessimo argomentare da tutto ciò, ei sarebbe, mi pare, che in latino

(1) II mio egregio amico, prof. MOROSI, nostri dialetti meridionali, Im però il dittongo

(perdendo il quale la dialettologia ha tanto malgrado V-a finale (puerta, tierra ere.), In

«capitato, quanto ha guadagnato la Mori?, nt- quale lo impedisce invece nei nostri dialetti,

tirandolo a sr.) ne l,a l'atto uno per spiegare i II megho dunque mi par eho sia restringersi

dittongamenti meri,lionali ( Arch. yhìtt. , IV, per ora a raccogliere i fatti, a veriltcare da

124 n.), che egli riterrebbe cagionati dall'-t e quali condizioni sia in ciascnn idioma ro

dall'-« (inali. Io non no obiettargli nulla; ma manzo determinato il dittongamento. La

solo mi pare che non si po^sa riposar sicuri sintesi potrà venir poi; e forse dovrà gio-

Rulla una spiegazione, quando si pensi ohe lo varsi anche dei dati che si possan racco-

fpagnolo, che pure in più pumi coincide coi gliere dagl'idiomi non romanzi.
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IV lungo avesse un suono piuttosto chiuso. Ma no: al Canello, per

ben architettare il suo sistema, importa di credere 1'^ latino suonasse

f aperto, e chiuso invece Vé breve. E per dar di ciò qualche prova

storica, egli s'appoggia alle doppie grafie scena scuctla, cacspes ccspes ecc.

(p. 520). Poiché il dittongo uè era certo un fi largo, dunque (pensa

il Cauello), se scacnu cacspes si scrivevano indifferentemente anche scena

ccspcs (dove l'è dev'esser per forza e), ciò vuol dire che anche l'è aveva

int suono come 1' ae, cioè un suono largo. Ora, io non ho tempo né

modo di entrare in un accurato esame critico di queste doppie grafie,

le quali però n'avrebbero un gran bisogno; e voglio lasciare anche dap-

parte l'objezioue pregiudiziale che si potrebbe fare all'argomentazione

del Canello, rammentandogli che, se l'oscillazione dell'ortografia può

spesso sussistere anche nella perfetta iùentità del suono, ciò non vuol poi

dire che essa non rappresenti mai l'oscillazione della pronunzia stessa.

Mi restringerò a una sola osservazione. È egli vero o no, che le lingue

neolatine riflettono l' ac latino come se fosse e ( cielo = caelum come

piede = 1H'dc- ) , e che questo accenna a un'antica coincidenza organica

tra ac ed e? Se dunque il Cauello, che certo non vuol negare questo

fatto elementare della grammatica neolatina, si ostina poi dall'altro

lato a stabilire, sulla scorta di quelle tali doppie grafìe, l'altra equa

zione tra ae ed e, egli non potrà sfuggire — se pure è vero che due

cose eguali a una terza sono eguali tra loro — alla conclusione curiosa,

e affatto contraria all'intento suo, che e ed e avessero lo stesso suono!

A credere aperto il suono latino dell' e lunga, dice il Canello che

ci deve confortare anche il fatto, che gli nsenipj citati da Qnintiliano, I,

4, 8, di è proferita e. stretta sono tutti fuor d'accento (p. 520). Questo

tutti però si riduce ad uno! Il Canello deve aver preso un appunto

generico nei suoi fogli , ed essersene poi giovato molto dopo, quando avea

già dimenticato il preciso contenuto del passo di Quiutiliano, e così ha

finito per dare a questo, seuza volerlo, una estensione eccessiva. Son

cose che accadono a tutti, anche ai migliori, anche ai Canello; e bi

sogna non aver esperienza di quel che sia il lavorare per poterne pren

dere scandalo. Però, il fatto è che Quintiliano non cita che un unico

magro esempio: « in here » (jeri) « ncque E plane neque I anditur ».

E ne riparla dopo al § 22 del capitolo 7.°: < Hcre nunc E littera ter-

miuamus: at veterum Comicorum adhuc libris invenio, Heri ad me venit:

quod idem in epistolis Augusti, quas sua manu scripsit, aut emendavit,

depreheuditnr ». E fossero anche più d'uno, che proverebbero mai co-

siifatti esempj? Cosa potremmo dedurre noi, per la pronunzia dellV

italiano, dalle doppie forme diccc dicci, forse farsi, stamane stamane ecc.?

TJua conferma eteroglossa della natural tendenza dell' e lunga al

suono stretto ce la da il greco. La pronunzia i greco-moderna dell'»;

su;ipouc una fasa anteriore di r, pronunziata e stretta. Qui forse il Ca

li
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nello mi direbbe che l'u. essendo spesso un succedaneo dell' a, debba

avere avuto perciò il suono di e aperta, cioè il più vicino a quello del-

l'«. Ma io gli risponderei che ognnn altro, fuorché un romanista, po

trebbe fare un'argomentazione simile. L'è che in francese e in altri

idiomi romanzi sottentra all'A tonico latino, non è essa di suono stretto?

Nell'antico francese le voci come por(ar, citet ecc. non poteauo assonare

con bel, far, ecc. aventi Ve aperta (cfr. Paris, S. Alcxis, p. 49-53). E

siccome anzi nell' anttco francese anche l'è di pedre pere, mcdre mere ecc.

era tuttora stretta, così noi possiamo stabilire questa bella propor

zione: mere ant. fr. : madre ital. : : (ir.tno jonico : patr.o dorico.

Del resto la teoria, che l'è lunga latina suonasse aperta, è del

Corssen (Ausspr. ecc. I2, o2ó-9) (1); al quale allude, censurandolo,

l' Ascoli (Studj critici, II, 18). Non mi fa troppo specie che la propu

gnasse il Corssen, che si aggirava nell'ambiente latino; ma ben mi pare

strano che se ne sia tanto invaghito il Ctmelio, romanista, e solito quindi

a vivere tutti i giorni tra fatti che solennemente la smentiscono.

A me pare che nello stato presente delle nostre cognizioni noi non

possiamo asserire nltro che questo: la differenza quantitativa che correva

in latino tra è ed è si risente ancora, dopo tanti secoli, in italiano, sotto

forma di differenza qualitativa. Se poi la differenza qualitativa sia una

trasformazione della differenza quantitativa, o se, com' è più probabile,

coesistesse già in latino quella con questa, dimodoché spanta questa sia

rimasta almeno quella, è una questione, mi pare, non troppo facile, la

quale ad ogni modo non è stata punto risoluta dalla metafisica del mio

acuto ed arguto amico.

Al quale mi permetterò di muovere un'ultima ceusnra. Se accanto

al nome italiano deve notare il nome latino onde deriva, egli lo nota

sempre nella forma dell'accusativo: cera céra-m, pulcino puììiccinn», mese

mcnsem e fin possibile ponsibilt'm! (2) Avrà egli fatto così per far

ben capire agli amici suoi, nemici delia teoria dell'accusativo, che egli

non s'è punto lasciato smuovere dalle loro ciarle, ed è rimasto impa

vido campione dell'accusativo, non men di prima, anzi più ùi prima!

Ma un intento simile, mi perdoni il Canello, non è degno dell'uomo di

studio. 11 quale, se sa che sopra un dato soggetto c'è una seria e ra

gionata discordia tra i suoi colleghi , o entra a parlarne di proposito

ovvero si astiene dal toccarne così di sbieco, senza necessità, nel trat

tare un soggetto interamente diverso, e quasi ad ostentazione o a di-

(1) Quivi il CORSSEN rimanda esso pure neutrali?! Ci sarn stato un tempo che il

n QCINTILIANO; mn con utrt citazione inrsut- nostro volgo lutino, por riferire le celebri

tu: I, -f, 18; che è pure nella prima odi- parole di Gesù Cristo, avrà detto: patrrm,

zione (Attsspr. ecc. Ii, 141). sì pasnibilem est, transeat a m.-.. ..?! Oh

(?) Sarà rlaia pntri'iilem anche negli usi trnnsent davvero un latino simile!
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spetto. Quando si tratta solo dell' è tonico di mese, non importa pro

prio nulla che questa voce sia semplicemente mensem, o che sia il

risultato del livellamento fonetico delle voci mensis mensem mense. Ac

canto a mese si scriva dunque questa volta niensis, la forma del no

minativo, che è quella sotto cui ogni nome si cerca nel dizionario e

nella grammatica, ossia è, come a dire, il nome del nome, e lascia im

pregiudicata ogni opinione personale intorno all' origine dell' unica forma

flessiouale della voce italiana. Notando la forma dell' accusativo, non

c'è che un sol guadagno, quello di dare ai maschili della seconda de

clinazione un aspetto di neutri; il che, se per molti nomi (r,i.;tlum ecc.)

è semplicemente fastidioso, per alcuni men noti (fibrum il bévero, p.

cs. ) può anche dar luogo ad equivoci, giacché anche un lettore esperto

del latino può uou ricordare con precisione un nome come fibcr. Ben

altrimenti dal Canello fece il Diez! La grammatica neolatina era tanto

cosa sna, che quasi egli avrebbe avuto diritto a scapricciarsi dove gli

piacesse; e non aveva poi vista ancor contrastare da nessuno vivamente

e di proposito la sua teoria dell' accusativo ; eppure egli si guardò bene dal-

l' andar seminando d'accusativi la grammatica e il lessico! Notò sem

pre i nomi nella forma del nominativo; non facendo eccezione neanche

per gl'imparisillabi, dove son tentati a notar l'accusativo gli stessi av-

versarj della sna teoria. E il Cauello, che tante cose ha appreso dal mae

stro, lo poteva imitare anche in questa bella temperanza.

Del resto, ci dia pur quanti accusativi vuole, purché pubblichi presto

la rimanente parte del suo utilissimo lavoro.

F. D'Ovtmo.



[ìlIORNALK Ii1 FILOLOGIA

UN SERVENTESE CONTRO ROMA

ED UN CANTO ALLA VERGINE

Chi non conosce il terribile Serventese di Guglielmo Figneira, D' mt

sirv&ntes far? Ben tli rado, altro che fra le battaglie della Riforma,

toccò alla Corte di Roma di sentirsi scagliar contro urt cumulo di così

fiere invettive. La voce del trovatore destò ira e scandalo negli ul

tramontani del reame di Francia. Una donna, Gormonda da Mont-

pellier, si levò vindice della vituperata sede Papale; con parole ac

cese, se non eloquenti e persuasive, esaltò Roma, caps e guitz \ de

totz scUts qìtcn terra \ an bos esyeritz; e dopo di aver preteso di ribat

tere ad una ad una le calunnie, invocò dal Dio del perdono la morte

degli eretici sul bestemmiatore!

Roma, -1 glorio*

Que a la Magdaleua

Perdonet, don nos

Esperan bona estrena ;

Lo fols rabica,

Quo tuns ditz fals sememt,

Passa d'aital for

Klh e son thezor

E son malvat cor

Morir, e d'aital pena,

Cum heretiers mor.

(RAV.N., Cholr, IV, 327).

La risposta di Gormouda ha lo stesso ritmo e le stesse rime del

l'invettiva di Guglielmo. Così volevano le norme dell'Arte. Però non

ci meraviglieremo della concordanza; bensì del trovare che le ultime tre

strofe del serventese rimangano non rimbeccate. Bisogna supporre, o

che la poesia del trovatore sia giunta mutila alla pia donna; oppure

che una parte della composiz.ioue di costei si sia perduta, o resti tut

tavia inedita. La prima ipotesi troverebbe appoggio iu un fatto. Una

fra le quattro copie che abbiamo del serventese — quella contenuta nella

miscellanea ambrosiana D. 4G.~i inf. — s'arresta precisamente ancor essa

al termine della ventesima stanza (1).

(1) Nondimeno le stanze sono qui 19 in- l' undicesima h a comuni con essa le rime

vece di 20. Manca In decima. K lioiché che servono di rappicco, può mancare senza
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Ma quanto è naturale la convenienza colla risposta, altrettanto riesce

singolare, a prima giunta, quella, inavvertita fino a qui, con una pre

ghiera alla Vergine Maria. Si tratta del lungo canto Flor cleparadis,

messo alla luce veut' anni fa dal Bartsch, nei Denkmàlcr (p. 6o-71).

Non c'è che dire. La struttura della stanza è identica. Questo schema,

nel quale le lettere tonde rappresentano versi pentasillabi, e con rime

femminili, le corsive, esasillabi (1) e con rime mascoline, vale del pari

per ambedue le composizioni :

a b a b a b e e e b e. cdcdcdeeede. e f e f .

La meraviglia s'accresce d'assai, quando si rileva che serveutese e

preghiera hanno precisamente la medesima lunghezza. Entrambi si com

pongono di ventitré stanze: un numero troppo elevato ed insolito, per

ché si possa, nemmeno per ombra, pensare ad un incontro accidentale.

E non basta. S' aggiunge a tutto il resto una mirabile concor

danza rettorica. Il serventese consta d' una serie d'apostrofi a Roma,

come il canto religioso d'una corona d'invocazioni alla Vergine; e co-

testi nomi, Roma, la Vergine, si ripetono sempre in capo alle singole

strofe. In due soli casi, per ciascuna delle due composizioni, ciò non

avviene. Nel serventese hanno altro cominciamento le prime due stanze;

nella preghiera, la prima e l'ultima. Non conto come mta vera ecce

zione la stanza sesta della preghiera, dove le convenienze ritmiche

hanno indotto il Verge a contentarsi di passare nel secondo verso.

Questo esatto combaciare delle forme esteriori riceve uno speciale

risalto dall'evidente contrasto dei contenuti. L'tma delle poesie, tutta

mitezza ed umiltà, benedice, loda ed invoca; l'altra, fiera e superba,

maledice e vitupera. E lodi e vituperii scoccano in una medesima dire

zione, sebbene contro bersagli posti a distante ben diverse. Si prega

la Madre del Cristo; si maledice colei, che del figliuolo di Dio prett nde

di essere in terra sola e legittima rappresentante. Abbiam dunque a fare

con due composizioni, questa, pia in sommo grado, quella, agli occhi

della setta dominante e de' suoi fidi, irreligiosa ed empia.

Il fatto della perfetta concordanza estrinseca, compagna ad un'in

tima opposizione, moverà da ragioni contrarie, a seconda che sia ante

riore il serveutese, oppure la preghiera. Ecco un piccolo problema che

ci è necessario risolvere. Se la cronologia non c'illumina, invano ten-

che ne nasca soluzione di continuilà. Que- ptltando alla maniera francese. Ma Rara

sta comunanza ci spiega dunque il fatto, ben necessario di adottare al più presto un

Ma poi rimane essa medesima un piccolo sistema unico per tutto il dominio romanzo,

problema da risolvere. Tratterò di pmposito la questione in altro

(1) Dico pentasillabi ed muniilahi com- luogo.

*
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teremmo distinguere se alle nostre evocazioni accorrano ombre fallaci,

ovvero i proprii spiriti del passato.

La preghiera ci è pervenuta anominta. Quasi sospetterei che l'an

tore si chiamasse Martino. Almeno, egli da a conoscere una particolare

affezione per questo santo. Ché, la raccomandazione suprema da lui ri

volta alla Vergine al termine del suo dire, si è:

.......... per mi

l'rexatz de cor fi

Dieu c'nb san Marti

M'arma s'en an estorta

Al jorn de la fi.

Beu inteso, queste parole possono anche esser dovute semplicemente

ad un culto speciale, che si prestasse al santo, là dove l'antore viveva.

Limoges, per esempio, e la nota sua badia, basterebbero a fornirci una

spiegazione. Ed anche si potrebbero concepire altre ipotesi: meno ve

rosimili, ma forse, ciò nonostante, più vere.

Un altro luogo mi dispone a credere che, se mai il poeta era uomo

di chiesa, non avesse peraltro ricevuti gli ordini maggiori. Egli parla

del sacrificio della messa in tuono di semplice spettatore :

Verges, cant lo pas

• Es pansatz sua cn l'ara,

E lo capellas

Ab l'oracio cara

-1 tcn entre sas mas

El mostra el prepara,

Say qu'es veraya dens ----

E che vivesse, o avesse vissuto nel secolo mi è confermato da certe

reminiscenze della poesia erotica dei trovatori. La sna 16." stanza ne

ricorda una di Bernardo da Ventadoru :

Verges, ajudar Tan n'aten bon'csperansa

Me vulhatz, qu'en la onda Ves que panc m'aonda,

Quem fa balansar Qu'atressi sui en balunsa

Ins en la mar preonda, Cum la nana en l'onda.

So, que amparar Del maltrag quem dezenansa

Nom puese, si no m'aonda No sai on m'esconda :

La vostra mercea ; Tota noit me vir'em lansa

Doacs, marre verges, Po sobre l'csponda . . . .

Aquest caitiu pres

Delivratz, qu'en l'esponda ( Tant ai: BAIIT»CH, C7tr., 50.)

De la greu mort es.

Si sarebbe quasi tentati di andare nn pochino più in là, e di snp
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porre l'antore uomo di studio: giurisperito, e forse, propriamente cano

nista. Ne dà un certo sospetto la penultima strofa :

Verges, vos valer

Podetz, lay on legista

Non pot pro tener,

Ni uegun decretista ;

Noy pot celar ver

Bachalier ni sofista;

Ni tor ni castel

Noy vai, ni libel,

Ni noy cap apel,

Cant la mort dur'e trista

i'onh de son clavel.

S'avverta specialmente quel libello e quell' appello. Come si vede, l'au

tore conosce la tecnica delle leggi e del foro. Ora, che ad nu profano

avessero a venire pensieri siffatti, nel fervore di un'orazione a Maria,

non par troppo naturale. Tanto più che s' affacciano in un momento

solenne: quando appunto si sta per prender congedo. E anche una cir

costanza d'altro genere esercita una certa quale attrazione nel mede

simo senso. La nostra preghiera, nota al Bartsch in due manoscritti

parigini, esiste altresì in un terzo, della Comunale di Siena (1). Essa

fu aggiunta, circa la metà del trecento, o poco dopo, sull'ultimo foglio

di un bel codice membranaceo, che non contiene del resto se non cose

di diritto, canonico in particolar modo. E la mano che la tracciava,

potrebb' esser la medesima, a cui si devono, o in tutto o in parte, anche

certe inserzioni di scritture giuridiche, su fogli interni rimasti primiti-

Tamente in bianco (2).

Ma queste congetture, se pur si posson dir tali, hau troppo poca

saldezza, perché io voglia, nemmeno per sogno, metterle a fondamento

di un' indagine positiva. Mi guarderò dunque bene dal mettermi a sce

gliere tra i molti Martini, che la storia del diritto mi offrirebbe, dal se

colo XII al XIV, e di tentare a questo modo di procacciarmi una data!

11 solo elemento di fatto, che s' abbia per assegnare un' età alla preghiera,

consiste, fino a che si consideri il documento isolato, nell'età delle copie

(1) Spanato II. III. 3. Nessuna delle Costituzioni di Papa Clemente V (f.°l). —

tre lezioni procede dalle nbre, sebbene vi 2. Le Krtntragantc*d,Gtovnnm XXlI(f.°l5).

sieno particolari afftnilà tra la senese e — 3. La Somma de Sponsalibv, et ìfatri-

qnella del codice parigino 1745. Le due mnniin di Giovanni d'Andrea (f.° 17). —

hanno in comune anche qualche error ma- 4. L'apparato sulle Clementine del mede-

nifesto. Del resto avvertirò che nella se- rimo (f.° 21). Ed anche le scritture inse

nese si rilevano tracce catalane. rite posteriormente appartengono al celebre

("2) In origine, il codice conteneva: 1. I.c canonista bolognese.



P. /ì'.I./.V.l [Ulon.VALE DI FILOLOGIA

eht! ne possediamo. E queste appartengono tutte e tre al secolo XIV

inoltrato (1).

Invece il serventese ha una data ben certa el assai più antica. Esso

fu composto durante le ultime guerre degli Allnosi: dopo la morte del

re Luigi VII! (st. (i), ma prima che Kaimoudo VII accettasse la pace

e Tolosa aprisse le porte. Dunque, dopo il 10 Novembre 1226, ma

avanti l'Aprile, anzi, il Febbrajo del 1229. E possiamo anche ritrarre

addietro di alcuni mesi questa seconda data. I Tolosani non avevano

ancor veduto il peggio nemmeno quando Gonuotula componeva la sua

risposta; altrimenti costei, in luogo di contentarsi di semplici angurii,

avrebbe di corto descritta trionfalmente la loro umiliazione:

Roma, lo reys gr,in*

Qu'es senhers ile dreyiut'fl,

Alt falses Tolzan»

Don jjran maluvtiutunt ;

Qtutr tot a sos muus

Fìln t,nt gran desmemtr.t ,

Qn'usquecx lo rescou,

K torbon est mou :

Elh comte Raymon,

S'ali elhs phts s'uscgura,

Noi tenray per bon.

Soggiungiamo che pertanto Guglielmo era tuttavia in patria, allorché

scagliava i suoi fulmini; chc, secondo attesta il biografo provenzale,

fu « quant li fra nsos agneu Tolosa », ch'egli « si s'en vene en Lom

bardia. »

Fin qui si propenderebbe dunque a ritenere anteriore il serventese,

e a riguardare la preghiera quasi come una specie di espiazione, offerta

da un'anima pia. O si vorrebbe fors' anche immaginare che Guglielmo

medesimo, invecchiato e ravveduto, compouesse questa palinodia, per

i m peti are il perdono mercé l'intercessione della Vergine? Certo l'an

tore si accusa più d'una volta come gran peccatore (2), e mostra di es

ser giunto in (indla parte Di sua età , flove ciascitn (ìovrMc Calar le

relf e raccoglier le sarta (3). S. 4-5. Ed il ciclo abituale della vita dei

trovatori, soliti a peccare in gioventù ed a ravvedersi nella vecchiaia,

fornirebbe una conferma ben più che sufficiente a bilanciare gl'indizi di

coltura giuridica notati poco fa.

Ma forse cambieremo opinione, dopo di aver introdotto nella que-

(1) La poesia occorre benri nel cod. La la Prnvenee , p. 182, nota 1.

Valliére 14, scrino intorno al 1300; ma essa (2) V. specialmente st. 21; del resto, S,

vi fu aggiunta un mezzo secolo più tardi. 5, ecc.

V. MEYER, Le* (Irmicrr Trovhadours de (3) Si. 19.
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stioue qualche nuovo elemento. Ce lo fornisce la Dodr'ma de comportdre

dietats: trattatello pubblicato di fresco dal Mever (1), e che potrebbe

bene, almeno quanto alla sostanza, esser opera di Ramon Vidal (2). Vi

si leggono certe avvertenze intorno al serventese, meritevoli di molta

attenzione. « Si volz far sirveutz potz lo far en qualque so te vul-

les, e specialment se fa en so novell , e maiorment en 90 de canco. E

deus lo far d'aytautes cobles com sera lo cantar de que pendras lo so;

e potz seguir laz rimaz contra semblante del cantar de que pendras

lo 30; atresi lo potz far en altres rimes. » E più oltre: « Serventetz

es dit per 90 serveutetz, per 90 com se serveix e es sotsmes a aquell

cantar de qui preu lo so e les rimes ». Or bene, questa etimologia può

ben esser la vera. Certo gli sforzi fatti dai moderni per ispiegare il vo

cabolo avendo riguardo al solo contenuto, sou tutti infelici (3). La

prova si è, che conducono a classificare come serventesi molte compo

sizioni, che gli antori stessi od i loro contemporanei chiamano altri

menti; e viceversa (4). Per verità, è una pretesa abbastanza curiosa la

nostra, di voler dar lezione dell'arte loro ai poeti del secolo XII e XIII!

Specialmente il vers ha mille ragioni di dolersi di noi. Se anche dopo

arricchitasi la terminologia, si mantenne e si usò cotesto nome, bisogna

ben dire che, almeno da principio, gli si fosse assegnato un valore spe

ciale. E noi invece crediamo di fargli grazia, conservandolo come una

specie di comparsa, seuza poi mai lasciargli aprir bocca. Il nostro torto,

rispetto a queste materie, vien soprattutto dall' esserci scordati, nella

pratica, che la lirica provenzale era poesia cantata e musicata. E spesso

una strofa fu prima una melodia, che un testo poetico. Affrettiamoci a

riparare alla colpevole dimenticanza, e riusciremo ad intendere molti

misteri, impenetrabili fino a qui (5). La stessa colpa s'era pur com

(1) Romania. VI, 353. vinmo nel serventese, Pos als baros enoja

(2) V. le osservazioni premesse al testo e lnr pcza. Sappiamo oramai che pensare

dall'editore. di siffatta corrispondenza. Del resto, ho

(3) E non meno infelici sono (li sicuro le detto ncrrentese. 11 nome è nella tornado.

spiegazioni addotte da ANTONIO DA TEMPO e Ma si vorrebbe conoscere, perché nella pri-

e da altri. V. il Trattato delle rime vol- ma stanza Bertran dica, con apparente con-

gari, Bologna, 1869, p. 147. traddizione,/"oraic/ta««o. Forse gliene dava

(4) Cosi, per esempio, si vengono ad at- il diritto l'esser stato egli stesso l'inventore

tribuire parecchie canzoni a BerIran de Born, del «m? — Qui propongo il dubbio. Altrove

del quale il biografo provenzale ci dice ben cercherò di risolverlo, trattando ex profrsso

chiaro che, aìte nn fa mas doan cansos. la materia, che qui mi accade di sfiorare

Ad una di questo saranno appartenute, m'im- incidentalmente.

mngino, le due cubìe conservateci dal bio- (5) Ohre al resto, i rapporti tra i ser-

grafo, Ai, Lemo3 in, franca terra corteza. vcntesi e le canzoni o i vcrs, ci forniranno

I/ identica composizione della stanza, e, salvo preziosi dati cronologici.

\,nu differenza minima, le stesse rime, tro-

6'
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messa, fiuo agli ultimi tempi, per la lirica antica; e se n'era anche

avuta la medesima punizione.

Dunque, insieme col contenuto, è pur da considerare l'elemento

musicale. E il nostro trattato c'insegna che i serventesi solevano com

poni sopra una melodia già esistente. Ci vorrebbe del coraggio per

dubitare dell'attestazione. Ma vogliamo qualche esempio? Ascoltiamo

un momento ciò che Ugo di Saint Gire dice ad un suo giullare:

Messonget, un sirventes

M'as qu'gt, e donar l'o t'ay

Al pus tost que ieu poyrai

EI son d'En Arnant Floguea (1).

(RAYJc., Choix, IV, 288).

Adesso possiamo intendere auche certe espressioni meno esplicite. Sap

piamo, per esempio, che voglia significare Guglielmo Auelier da To-

losa, dicendo:

Ara farai, nom puesc tener,

Un sirventes en est son gay

Ab bos motz leus per retener.

(KAVN., Choix, IV, 272).

Ma non abbiam forse qualcosa di perfettamente analogo al principio del

serventese nostro?

D'un sirventes far

J''n est son qnr. m'aflmsa ,

\om volli plus tarzar.

Le parole del Figueira sono anzi più chiare, e non ammettono ragione

volmente altre interpretazioui. Il poeta ha udito una melodia che gli

garba, e s' affretta ad adattarle un serveutese. Riflettiamo adesso sn

questa sua dichiarazione, rammentiamoci la perfetta corrispondenza colla

preghiera, conforme esattamente dev'esser ai principii insegnatici dalla

Doctrina de compandre (lietats, e quindi diciamo se non ne risulti dimo

strato questo fatto: il serventese di Guglielmo è modellato sulla pre

ghiera alla Vergine— a meno che questa pure non sia ancella di una

dama a noi ignota.

Tur lasciando aperte le porte ad una possibilità siffatta, attenia

moci per adesso al probabile, come se fosse propriamente il caso. E

qui avvertirò ancora una circostanza. Le nostre due poesie non hanno

tornado. Ora, una tale mancanza, normale in una lande religiosa, riesce

H) Suppongo si Mimla alla cnnxone lie rnlrlra mi dmts nav.ben, p'.ibhlicata :i p. "57

,lt'l Parnasse Occitanirn, che io non ho Botlu gli iechi.
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all'iucontro alquanto insolita in una composizione del genere di quella

di Guglielmo.

Né in ciò abbiam solo un nuovo criterio per discendere, posto che i

due si lascino soli di fronte uno all'altro, la copia dal modello. Io ci

vedrei anche una conferma, che il valore intrinseco dell'esemplare non

fu il solo movente della scelta. Guglielmo si appiglia a qualcosa, che,

nelle circostanze ordinarie, non avrebbe fatto per lui. Gli è che c'era

il più amaro dei sarcasmi in cotesto imprecar a Roma nel ritmo e colla

melodia d' una preghiera alla Vergine. L' invettiva del trovatore tolo-

sano ci sembrava già prima fiera oltremodo: ora ci appare ancor più

tremenda. Si fa, in certa maniera, che scenda a tuonare contro il Pa

pato la stessa Maria, la Regina del cielo.

P. RAjSA.
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DI UN POEMA INEDITO

DI CARLO MARTELLO E DI UGO CONTE D'ALVERNIA

La Biblioteca Nazionale di Torino possiede, manoscritto, nn cu

rioso monumento di epica cavalleresca, e per la storia, in più particolar

modo, della diffusione di quella poesia in Italia, importantissimo. È

questo un poema di circa quattordicimila versi, scritto in un dialetto

Veneto molto meschiato, e in così barbaro stile da tornare alcuna volta

assai malagevole levarne il costrutto. L'argomento trattato in esso è

una storia di Carlo Martello e di Ugo conte d'Alvernia, assai poco dif

fusa nel mondo dalle finzioni romanzesche.

Il manoscritto (1) contenente il poema è uà in-quarto non molto gran

de, cartaceo, di fogli 181, sebbene la numerazione non ne segni che 179.

Questa diversità è causata da due errori: una reduplicazione del f. 43,

e una inversione e reduplicazione dopo il f. 6I, dove i numeri proce

dono così: 63, 62, 63. L'inversione è dei numeri e non delle carte.

In fondo sono tre fogli bianchi non numerati. Le guardie son di per

gamena tracciata di note latine scritte in sul finire del secolo XIV. Il

poema comincia al verso del primo foglio, il quale è la più parte oc

cupato da una rozza miniatura, rappresentante, nel mezzo, Carlo Martello,

vestito di tutte l'armi e coronato. Nella parte inferiore della prima

faccia del foglio 2 è dipinto uno scudo di forma ovata, bipartito orix-

zoutalmente bianco e rosso, e con suvvi un leopardo rampante. Nel

corpo del volume son altre miniature, tutte più rozze delle prime, e in

più luoghi mancano, dove il luogo loro è segnato da una inquadratura

vuota. Le iniziali dovevan essere colorite, ma fau difetto presso che

sempre, e solo qua e là ne appajono alcune segnate con la grafite. Il

sesto del volume fu ridotto alquanto, probabilmente allorché venne ri

legato nella forma che serba tuttora: per questa riduzioue rimasero

stagliate fuori le cifre della numerazione primitiva, di cui qua e là ap

pariscono i tratti inferiori. La numerazione presente è posteriore alla

scrittura del libro, come son posteriori alcune correzioni sparse nel testo,

(1) Cmitrn..np;cn:ito ora X, III, 19.
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segnatamente in principio. La scrittura è trascurata e frettolosa. Sino

al f. 119 v. le pagine contengono, in media, quaranta versi; da indi in

poi non più di treutadue o treutatré, con ispaziature maggiori, e di

migliore scrittura. In fine è la data:

Ternu* amen de . 1441 . die .0 .de frbrar

II poema è composto di strofe libere eguali alle laisscs francesi.

I versi non hanno alcuna misura né ritmo, e ora si prolungano sino

ad avere venti sillabe, ed ora si raccorciano ad otto. Rime e assonanze

non si trovano se non per caso, e come nessuna cura fu posta dal poeta

al verso, così nessuna cura fu da lui posta alle omofonie, negligenza

che deve parere singolarmente strana in un poema di forma al tutto

plebea. Gli andamenti sono quei medesimi delle chartsons de geste: vi

si trovano le solite esortazioni agli uditori perché si facciano attenti al

racconto, le solite stranezze circa la nobiltà della storia che si recita

loro, le solite citazioni della storia, del libro, dello scritto, de\\'autore,

che attestano e provano la verità della narrazione. Insomma il poema

è, sotto ogni rispetto una chanson de geste, salvo che al francese s'è

sostituito un dialetto veneto.

Se nulla di nuovo presenta la forma del poema, una gran novità

presenta, per contrario, il contenuto. Qui non sono più i temi soliti

delle vecchie epopee cavalleresche, guerre tra saraceni e cristiani, pugne

di cavalieri, innamoramenti; o se pur sono, vi tengono poco luogo, e

hanno secondaria importanza. L' azion principale eccede gli ordinarii

confini del mondo cavalleresco, anzi eccede a dirittura i confini del

mondo umano e presente. Essa s' inquadra tuttavia in uno schema i

cui elementi appartengono alla suppellettile solita delle finzioni eroico-

romanzesche, e tutto il poema mostra, quanto a struttura, una note

vole somiglianza con VHuon de Bordeaux, ove, del pari, un'azione an

tonoma e propria si distende fra termini fissi che hanno poca attinenza

con essa, ma che le servono di cornice.

L'argomento è, per darne ora solo una indicazione, il seguente.

Carlo Martello, volendo sbrigarsi di Ugo conte d'Alveruia, della cui

moglie Inida è innamorato, gli ordina di recare un suo messaggio al

l'inferno, e di ordinare in suo nome a Lucifero, di riconoscersi vassallo

dell'impero e di pagar tributo. Ugo compie, dopo infiniti stenti, la

difficile inpresa, e ritorna in Francia sano e salvo. Carlo Martello, su

cui s'aggrava finalmente la giustizia di Dio, è portato via dai diavoli.

Questo Carlo Martello non è quel della storia, ma sì bene quello della

leggenda, che spesso lo scambiò con Carlo il Calvo (1), come , nel Girart

(1) II simile occorre nella leggenda te- il Salico, e insieme si confusero falli del IX,

riesca del duca Ernesto, dove si scaminò X, e XI secolo.

l' un per l'altro Ottone il Grande e Corrado *
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de Rossillon, e neH'ZfenHS de Mctz. È noto che nella genealogia dei

Reali di Francia (1. V, e. 9) Carlo Martello è fatto nipote di Curloma-

guo. Nou è qui il luogo di ricercar le ragioni di questo scambio (1),

e del carattere odioso che dai troveri viene attribuito a quel principe (2);

ciò che si vuol notare si è che nel poema la perversità di Carlo è fatta

maggiore che mai, e che da ultimo, incontra il meritato castigo. Senza

alcun dubbio il poema, quale il manoscritto ee lo presenta, segna l'ul

timo stadio di una evoluziou leggendaria, la quale cominciò forse col Glrart

de RossilloH. Che poi il Carlo in esso introdotto sia veramente Carlo

il Calvo è più che dimostrato dal poema medesimo , dove si ricorda

Carlo Magno, dove si fa apparire l'ombra di Guglielmo d' Grange, e si

discorre di sant' Orlando, dove, infine, si fa salire al trono di Francia,

rimasto vuoto, un Guielmo Zapeta, il quale altri non è che Ugo Capete.

Di questa storia vi sono parecchi testi in Italia: uno è quello di

cui discorro, un altro è in un codice padovano, e tutt' a due sono ine

diti; un terzo di Michelangelo da Vol terra, autore di una Incoronazione

di Rc Aloysi, inedito ancor esso; un quarto di Andrea da Barberiuo (3).

Un testo da tutti questi diverso, e scritto in lingua che trae al vene

ziano, fu stampato a Venezia nel 1506, e a Milano nel 1507 (4). Il Fer-

rario uon ne ha, pare, conosciuto nessuno, perché di nessuno fa ri

cordo. Il Graesse (5), fa cenno della leggenda, ma non conosce altro

testo che quello da me citato per ultimo, e ne parla come di leggenda

italiana. Che la leggenda facesse parte di un ciclo maggiore, e che

avesse forse connessione con l' Ajolfo, il quale altro iu fondo non è che

l' Aiol e Mirabcl (O) francese, si può in qualche modo arguire dal fatto

che gli antori delle due versioni d' Ajolfo che si hanno a stampa, scris

sero tutt' a due una storia di Carlo Martello e d'Ugo conte d'Alrernici (7).

Nou pare che di quest' ultimo esista più nessuna redazione francese,

sebbene siaci stata in origine. Guirant de Cabreira, nel suo famoso

Eitsenhamen rimprovera a Cabra di non conoscere quella istoria. Tut

ti) V. GASTON PAHIS, Histoire poétique (1) Carlo Martello ricomparisce ne]VAjol-

de Charlemagne, p. 438. fa. V. la prefazione al testo in prosa di AN-

(2) V. FATRIEL , Hi*toirc de la poésie DREA DA BARBICHINO, pubblicato nella Colle-

proreni:ale , v. li, p. 259. . zinne di opere inedite o rare del Roma-

(3} V. RAJNA, Le Fonti dell'Orlando Fu- gnoli, Bologna, 1863. Taglio corto ad alcune

n'oso, p. 462. considern zioni che qui cadrebbero iu accon-

(4) MKLZI, liibliografia dei romanzi e cio. Il Professor Kajna di Milano è da più

poemi cttrallereschi italiani, seconda edi- tempo, come da lui medesimo ebbi a sapere,

zione, p. I!i. attorno a un lavoro sui testi e s'ille versioni

(5) Die grossen Sagenkrcise den Mitt- della storia di l'po d'Alvernia, e poiché egli

elultrrs , p. 288. è intendente di queste materie più di chic-

(f,) Pubblicato dal KÒRSTER. Ileilbronn, cbessia ragion vuole ch'io m'astenga dal

187C. mettervi le taani.
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tavia io non credo che nel XII secolo essa fosse di già pervenuta nl grado

di elaborazione fantastica in cui ce la presenta il manoscritto di Torino.

Forse non sarebbe cattiva congettura quella che attribuisse alla storia

di Carlo Martello e di Ugo una sorte eguale a quella cui soggiacque

la storia d'Huon di Bordeaux, la quale esistette in forma molto più

semplice, e molto piu rispondente allo spirito severo dell'epica primi

tiva, che quella non sia delle versioni sino a noi pervenute (1). La

versione della storia di Carlo Martello e di Ugo, quale, con leggiere di

versità, noi abbiamo nei varii testi esistenti, dev'esser frutto di un

lungo processo di elaborazione, e non panni si possa fare più antica

del secolo XIV. In principio tale istoria dev' essere stata alcun che di

simile alla storia di Girart di Rossillou, e il suo intendimento quello

di ritrarre le lotte del feudalesimo e della mouarchia, lotte che uon si

prolungarono, in generale, oltre il regno di Carlo il Semplice. La ces

sazione di quelle lotte togliendo alle eltnusons de. i/cste che le narravano

significazione e attrattiva, fece nascere il bisogno delle variazioni e delle

amplificazioni fantastiche. Che quella versione non si possa far più

antica del secolo XIV, è, del resto, provato da alcuni luoghi del poema

nostro, ove di sfuggita sì, ma in chiaro modo, si appalesa la imita

zione della Divina Commedia. Ma di questo farò parola più oltre.

Come appena si sia data una scorsa alle prime pagine del testo, e

notata la partizione strofica, alla quale contraddice il difetto della rima,

nasce un naturale sospetto che il testo medesimo altro non sia che una

traduzione, e con poco esame si scopre esser questa appunto la verità.

11 manoscritto ci porge una grossolana versione di un testo francese.

11 Pasini, il quale descrisse brevemente il codice, e recò una quaran

tina di versi con parecchi spropositi (2), ebbe ad osservare la rozzezza

ed il disordine della verseggiatura, ma non s'addiede punto di ciò che

si celava sotto. Ponendo alla fine dei versi, i quali, ho detto, non ri

mano se non per caso, in luogo delle voci italiane, le voci francesi cor

rispondenti, riapparisce di tratto l'ordine delle rime. Valga l'esempio.

Apresso Ruzero ane parla Tcrise : Teiris

« dona fate, lo re de Pu risse l'aris

per gramle amore n'a quy yntramise, tramiS

si noie puro onorare vuy e li marchese: marquis

ben lo douite fare, caro el o suo amicho. » amia

« vero, » dize Ynida, « me l'un l'altro porta ynvidia. » cnvis

quelo d'Aubespine, el coverto malizioso, malcis?

dize lo coverto: « Domt non po esere falito. fulis

honoratc ci vostro signore e '1 mio ansie : ainsi

(1) V. Romania, III, 110.

(2) ^fanuscript. codd. biblinthecae regii Tauritìensis Alhenaci pars altera, p. 411.
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a questo se po contare che vuy l'anite yntrameso. » trumis

« malvase, » dize la dona, « per la gola mente; menti (I)

che più amo el mio signore che ly ochy del mio vixo. vis

che anite dito? seria mai amatito? (2) amatia

trateue yndrè, malvaso omo chatiuo, cìutitis

che m' anite dito? che nula bontà non anite. »

e luy tosto ne fo (ne fo) repentito: repenti»

« nuy conosemo ben che l'è vostro deleto. » dclis

coluy se trase yndreto de vergogna se represe. reprint

e prese parole Berlcnzero lo marchese, marquis

a bona fede dize, senza malvasa yntenzione. non envis

Lì dove non ho supplito il vocabolo francese, si potrebbe pur fare,

alterando alquanto la disposizion del verso, e ponendo in fine che m'avite

dito? dit. Un lavoro sì fatto di restituzione delle rime si potrebbe, con

poca fatica, allargare a tutto il poema.

Alcuna volta torna anche agevole una restituzione intera del testo,

in modo che paja abbastanza fedele. Ciò facendo, si scopre, come del

resto era da credere, il verso dell' originale francese essere stato il de

casillabo epico. Esempio :

TESTO ITALIANO :

« Signore, » dize la dona, * entendite per amore,

mal fa zascun chi a piata de loro,

anzi le donerise apichare senza demore;

ma en reverenzia del verase criatore

la morte li demeteremo per suo amore.

me ano vergogna, li faremo vergogna e desenore. »

domandare feze la dona .4. soy seruidore,

e chely s' apresente amantinente senza demore:

« che comanda, madona? » et ley dize a lor:

« fite despoiare tuty quy anbasadore

nudy; non ly lasate senza nulla yntorno. »

coloro responde: « madona, al vostro volere. »

a la sala vene amantinente senza nul demora,

Gridando : « a la morte , a la morte tuty y traditore !

non uè pora scampare el vostro grande ynperadore. »

RESTITUZIONE:

« Signonr, » dist la dame, » entendes par amour;

Mal fait cascuns qui a pitié de lonr;

Aina les devries faire pendre sana demonr;

Mais en l'hoqnonr del verai criatour

(1) Passato composto. (i) II mss.: amatita.
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La mort lor demetrons par son amonr.

Honie m'ont, si aront honte et deshonour. »

La dame fist mander .4. siens servitours,

Sempre.? sont cil venu sans nul demonr :

« Dame, que mandes? » et eie a dit il lour:

« Faites despoillier tuta cils ambassadonr,

Nuts les laisies, sans nule chose entour. »

« A vo voloir, » fu reapondu de lour.

Vienent en la sale, sans faire nul demonr,

En criant : « A la mort tuta les traitonrs !

A'ie n'area del grant empereonr. »

Ammesso che la versione della leggenda contenuta nel poema non

sia la versione primitiva, e riconosciuto che il testo nostro è una tra

duzione di un testo francese, dove si dovrà credere che questo sia stato

composto, in Francia, o in Italia? e l'antor di esso, il quale ci è in

teramente sconosciuto (1), fu egli francese o italiano? A queste do

mande non si può dare certa risposta, e solo, da alcuni indizii, si può

trarre argomento di giudizio probabile. La res tituzion delle rime, che

io feci in molti luoghi del poema, non mi diede se non forme corrette,

e non m'avvenni mai, salvo che in tre o quattro casi soltanto, de' quali

non sono tuttavia abbastanza accertato, in alcuna di quelle forme spurie

che sono caratteristiche dei poemi franco-italiani, non esclusi i più cor

retti, quanto a lingua. Debbo per altro confessare che questa parte ri

chiederebbe un esame più diligente e più ampio che io non feci. Ad

ogni modo la correttezza delle forme è tale da far credere come più pro

babile che l'antore fosse francese. Ciò si potrebbe anche argomentare

dall'amore grande ch'esso mostra d'avere ai francesi, i quali in più e

più luoghi del poema sono dichiarati i più valenti ed onorati uomini

del mondo. In fine del poema è narrato come il titolo d' imperatore

passasse dal re di Francia a quello di Germ auia, e tale narrazione è

fatta con linguaggio troppo avverso ai tedeschi, e troppo favorevole ai

francesi perché non paja che l'antore dovesse esser francese egli stesso.

Io inclino dunque a crederlo tale, ma stimo d'altra banda ch'egli di

morasse in Italia e componesse in Italia il suo poema. Di ciò sono al

cuni indizii, su' quali non vorrei tuttavia insistere troppo. L'antore mo

stra d'avere dell'Italia una cognizione che, a petto di quella che ne so

gliono avere i troveri, può ben chiamarsi esatta: egli sa, per esempio,

che il Tevere divide in due parti la città di Roma. In due luoghi, i

quali, secondo è provato dalla restituzion delle rime, appartengono co

stitutivamente al testo francese, si fa menzione della teriaca, medica

(1) Una sola volta si trova ricordato un Ondinelo, il quale è detto autore del romanzo :

cont or derissa Ondinelo yn questo roman,

1
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tncuto il quale si usò bensì un tempo in tutta Europa, ma che in nessun

altro paese fu divulgato tanto come in Italia, e che in Venezia si ma

nipola ancor di presente. In un altro luogo si parla di tera conntna,

cioè di terra che si reggeva a comune, e questa è cosa in più parti-

colar modo pertinente all'Italia, sebbene nel mezzodì della Francia vi

sieno stati comuni. Poi si trova fatta menzione dei pateriui, i quali pri

mamente formarono la lor setta com' è uoto in Milano, e sparsisi dipoi

in varie contrade d'Europa, presero altri nomi, e quello conservarono

più particolarmente in Italia. L' odio grande che l' antore professa ai

tedeschi, i quali sono rappresentati avidi, rapitori, e senza fede, non

mi pare che potesse nascere se non in chi fosse stato spettatore di qual-

cnna di quello famose discese, o scorrerie, degl'imperatori, che così vivo

e così tristo ricordo lasciarono in alcuni canti popolari dell'Italia set-

tentriouale. E probabilmente chi mostra d'aver tanta avversione ai te

deschi doveva vivere fuori del dominio di Venezia. In fine del poema

è narrato un caso che naturalmente si lega alle disseusioui tra la Chiesa

e l'Impero che per sì lungo tempo afflissero l'Italia, e la narrazione è

fatta di maniera che l'antore si dà chiaramente a conoscere per guelfo.

Le tracce d' imitazione della Difina Commedia accrescono probabilità

alla congettura che il poema sia stato composto in Italia, sebbene la

maravigliosa rapidità con cui l'opera di Dante si diffuse per l'Europa,

non permetta di dare ad esse il valore di prova. Checchesia della pa

tria dell'antore e del poema, certo si è che il testo nostro è una in

forme traduzione di un testo francese, il quale fu di gran lunga più

colto nella verseggiatura.

La liugua del testo nostro è il più stravagante mescuglio che si possa

immaginare. Il più grosso è Veneto senza debbio, ma Veneto di più sorta.

Non è un dialetto specificato e distinto, ma un' accozzaglia di dieci dia

letti. Quello che meno vi domina, specialmente nelle forme del verbo,

è il veneziano propriamente detto; gli altri, dal padovano al bergamasco,

vi si trovau tutti. Questo punto meriterebbe d'essere studiato di pro

posito da persona in particolar modo versata nella dialettologia italiana.

Oltre a ciò vi si trova dentro una farragine di voci prese di pianta dal

francese e stranamente fatte italiane, e non s'intenda di sole voci in

solite, ma anche di usualissime, e di quelle stesse dei verbi. Di tali

voci ho fatto una copiosa raccolta, e la darò dopo l'analisi del poema.

Qual congettura si può egli fare intorno alla patria del barbaro

traduttore? era egli veueto? era egli italiano? Anco questo è nu punto

su cui non si può venire a conclusione certa, ma solo a probabile. E' mi

ltare anzi tutto che se il traduttore fosse veueto egli dovrebbe parlare

una lingua meno ingarbugliata, meno incerta, dovrebbe, cioè, parlare

il dialetto suo proprio. Da altra banda, s'egli fosse italiano di qualche

altra provincia non dovrebbe mancare nel suo mescolato linguaggio al
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cun elemento trattovi dal dialetto proprio di quella provincia. Inoltre,

quand'egli fosse italiano, (nulla importa se veueto o che) non ci sa

rebbe, parmi, verso d'intendere, qual ragione l'abbia potuto spingere

u tare così largo uso di voci francesi, anche quando più naturalmente

egli doveva trovarsi in bocca il vocabolo della lingua propria. Non po

trebbe il traduttore esser francese? Ciò ammettendo si spiegherebbe

l'uso di quelle voci, si spiegherebbe la incomparabile barbarie dello

stile, si spiegherebbe la natura eterogenea della lingua da lui adoperata

in quella parte che si può chiamare italiana. Ma qui ci troviamo di

nanzi un fatto che non può accordarsi con quella congettura. Il tradut

tore pare che intenda, alcuna volta, assai male il francese. Lascio stare

che qua e là certe frasi inintelligibili sembran derivare da una falsa in-

terpretazione del testo, e reco un pajo d' esempii dove a dirittura si vede

che non fu inteso il vocabolo. In una serie in uè il verso e il senso

vogliono herbe ilnte, e il traduttore pone erba dura. Altrove foudres è

tradotto per fronde: avrebbe il traduttore letto fondrcs nel testo, e cre

duto fosse quello il significato? Altrove prière è tradotto parecJtia, e

via di questo andare. Tali casi non sono tuttavia molto numerosi, e si

può credere che sieno piuttosto effetto di trascuratezza che d'ignoranza.

Questa poteva del resto, alcune volte, cadere, non sul vocabolo fran

cese, ma sull'italiano, di cui il traduttore non conosceva forse il signi

ficato preciso ; e spesso anche un inganno della memoria poteva fare che

costui attribuisse al vocabolo italiano un significato che non gli si ap

parteneva. Quanto al mescuglio di elementi eterogenei onde resulta la

lingua del traduttore, si può spiegar di leggeri. Costui, girando di città

in città, veniva raccattando voci proprie dei particolari dialetti che in

quelle si usavano, e accozzandole insieme ne formava un ceutone, il

quale, dove più, dove meno, potev' essere inteso da tutti. Egli è del

resto da dover credere che un simil caso si ripetesse più volte, e che

nou procedessero altrimenti i giullar! francesi che venivano a esercitare

il loro mestiere in Italia, sulle piazze e pei trivii.

Nel nostro poema due elementi ideali primeggiano: la devozione,

che mai non vien meno, del vassallo al suo signore; un sentimento re

ligioso che rasenta l'ascetismo. Uno spirito di ventura indipendente

non vi si trova, sebbene il Conte Ugo sia chiamato in un luogo chava-

Icro erante. e sebbene le avventure da lui incontrate sieno delle più

strane che immaginar si possano. La devozione del Conte al re è tale,

che. non solo egli si accinge, per obbedirlo alla inandita impresa, ma

poi, viaggio facendo, per disagi che s'abbia, e pericoli in che s'abbatta,

non vuol ritrarsene, e dissuaso dal papa e dal prete Giauui, e prosciolto

dal suo giuramento, vi persevera tuttavia. Egli respinge con orrore le

offerte dell'imperatore Eurico e di altri principi che volentieri gli da-

rcbber soccorso contro Carlo Martello, e istruito della frode di costui,
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nega iu sulle prime di darvi fede. Compiuta l'opera, e tornato in Fran

cia, dove trova la città sua assediata, egli, senza smuoversi un punto

dalla fedeltà sua, va a dar conto al re del messaggio, a recargli il tri

buto di Lucifero, e a offrirgli in ginocchio la pace. Questo esagerato

sentimento di fedeltà contrasta in istrano modo col sentimento baldan

zoso del proprio diritto, che troviamo in Girart de Rossillou, e supera

di gran lunga quello che si può riscontrare in Rinaldo di Montalbano,

0 in Girart de Viane, i quali, pur guerreggiando col re loro, serban

per esso amore e rispetto. 11 sentimento religioso da cui Ugo è domi

nato è piuttosto sentimento da frate che da guerriero, e gli dà una strana

e ridicola somiglianza col pio Enea e col pio Goffredo. Egli rifiuta du

rante tutto il viaggio ogni cibo che non sia di radici, si chiama pec

catore ad ogni momento, sebbene il papa e il prete Gianni l'abbiano

dichiarato il più candido e santo uomo che viva, si segua ad ogni pié

sospinto, si flagella, si percote co' sassi senza una ragione al mondo,

recita salmi ad ogni ora, de' quali sono riportati in un lercio latino i

principii, piange finalmente e si rammarica molto più che alla qualità

sua non convenga, e al portentoso valore di cui dà tante prove. Ho

detto poc' anzi che nel poema non si trova un vero spirito di avventura :

1 casi maravigliosi che vi teugouo tanta parte, non sono incontrati dal

Conte per amore del mestiere, per bizzaria cavalleresca, ma perché, a

voler compiere l'impresa commessagli dal re egli è forza incontrarli.

Il conte Ugo è un non so che di mezzo tra il vassallo, il cavaliere, il

terrazzano ed il frate.

Mi volgo ora a recare alcuni passi e a dare una succinta analisi del

poema. Esso comincia così :

El tempo de mavo, quando el fiorise le prade,

tute reuerdise li erbe elio arbosele,

et yn amore vene molto mainere d'oaele,

perzò cantano, e fano li sony molto bele,

tute y nsemele fano done et donzele,

che per lor deleto entrano yu zardine,

tute le polzele ensemele com zoveuzele,

de fiore e de roase zascun se fa capele,

se sy abaldise per che amore li astreuze.

cn pentacosta, quando canalcre nouele (1)

desirano zostra e fare meraniose zambele,

el stena en Pranza un re molto crudele,

selon che mostra crouicha ordenata,

che hognomo l' apela lo re Carlo Martelo,

gran corte tenea che homo non la uite za tale,

che una cossa adopra el ben com felo,

(1) Corretto a sproposito: ri cavalere noxclo.
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quando vn suo senro ci caza de soa casa,

e. se l'envia a querire tralmto a Luziforo,

et a cerchare la casa ynfernale

solo per avere Inida dal corpo belo.

Oltlite, signore, che dio ve benedichn.

bona cauzon dire ve nolo de soy antpsoiv

del fio del re Loia che Franza avea yu balia,

che Carlo Martelo io anomà a tuta soa vita,

quel Carlone fo de molte gran nomenanza :

de tute le tere che dio anea yn soa balia

doncha non perde zamay un sol pede.

per son argollio e per soua lezeria

molte stranie tere el u' ane aquerire ,

tanto che luy li ane soto sona segnoria

tuto el mondo, et (non è) yn la pagania

I' obediseno ; non è sy ardy che a luy desdiga

quando luy vole fare soy comandamento,

e s'el volese mandare per soa gran baronia,

senza longo termene li meno yn balia

.v. cente milia homene de bona zente ben guarnita,

senza li pedone e tute li bone arzere,

che la rota non poria aver miga.

per zo che lo re se sente tanto ananzare

più che adoncha non fo sy anticho miga

più orgoioso ne fo et più che zudeio ;

a torto el tole altruy l'anere et altruy el deserta,

et molte dono a vergogna et hodiate ;

et perzò non è miga dala zeute agabit,

anzo li era la zeute dela contrìu (1)

Za fate paze et atendite, signore,

de Carlo Martelo che fo ymperadore,

che yn suo tempo conquistò tanto onore :

come più el conquistò più fo crudele tute ore,

né a re, ne a prinzipo, ne a duca, ne a ualnasore,

ne a conte, ne a marchese, ne baron dentorno

che noi serua per dotanza o per amore,

al re vene talente et yn coro vn zorno

del tuto vedere de soy homene lo miore,

lo quale anea più forza et più valore,

conseio ne presse al conte da Luzenborgo,

et a Buzero lo sere de Nante ancora ,

yn qual mainera le pora elio vedere,

queste respondeno : « fate bandire per tuto yntorno

che el non romagna li grande nè ly menore,

che tene da ty feu, nè tere, nè honore;

che a pentacosta vegna tuty a toa corte,

(1) Qui manca qunlrhn cosa.
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e zascun mene sego soa fllia, ho soa vsor,

oner cosina, ouer mono soa sorela;

e chi a polzele tu tronaray signore,

et uneh' a le manda tu faray grande honore,

et anchora faray dy chavalery più e più,

et lor adobaranse de bon drapo de colore,

e quily che non virano si perdonino tuo amore. »

alora feze domandare presto li bandidore,

e luy li comandò, li feze chaualcare dcntorno,

e bandise la corte da parte do lo 'mperadore.

Bandita la corte accorrono d'ogni parte i signori, e fra questi

tigone con la moglie Inida, e molto parentado. Si fa una giostra, si

festeggia, e Carlo, veduta Irrida, perdutamente se ne innamora. Le

repulse di costei accendono maggiormente i suoi desiderii. Tre giorni

passa egli rinchiuso nella sua camera a disperarsi, non osando fare ol

traggio al conte, e non riuscendo a vincere la propria passione. Final

mente il menestrello Sandin gli suggerisce uno strano partito: si mandi

a chiamare il conte, gli si faccia giurare obbedienza e fedeltà, e poi

gli si ordini d'andar difilato all'inferno a chiedere, in nome dell'im

peratore, tributo a Lucifero. Se questi non vi si piega l'imperatore

gli moverà guerra. Così si fa. Saputo a quale impresa il re lo destini,

Ugo si turba e contrasta alquanto, ma forzato dal giuramento cede

al crudele comando, e si prepara a portare in inferno, a quel fellon Lu-

zifero, il messaggio e il suggello imperiale. Raccomanda al re la donna

sua e il suo avere, e quegli lo segna, lo benedice, come Carlo Magno

benedice Gauellone nella Channon de Roland. Si fanno le dipartenze:

Ugo, co' suoi, torna in Alveruia, e, dopo una festa, annunzia loro il

volere di Carlo. Inida si dispera, e svela al marito i procedimenti del

re di cui aveva iusino allora taciuto. Ugo accoglie assai malamente

queste rivelazioni e le crede calunnie :

Una yra li sorprende, lasa lo pie andare

sì che luy la fu anale contra tera trabucare,

che per [p]ocho che non li feze al ventre alora crepa re;

may, quando ci la uite a tera spasemii, e chazù ostare,

gran pieta li prese, sì la ua susa a leuarc.

l'gone fa testamento, conforta la moglie, prega i suoi d'aspettarlo

sett' anni, poi, nel cupo della notte, mentre tutti dormono, si leva, si

arma, monta a cavallo, e pousi in viaggio verso l'Ungheria.

AI eltminare el conte Ugon s'è metuto,

de zoruo en zorno al nome Yhesù, (1)

(1) Corretto malamente : al nome de Yltemt.
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de tera in tera, sopra lo canai cordtte,

tanto che yu Ongaria si è arriuà e venuto,

al grande palazo, a la sehala si è doSenduto,

e posa domandò onda el re d' Ongaria el fo;

alcun li dezea sopra el suo palozo ci stasea.

presto lì montò eh' el n' ane più aspettà,

lo re troua ch'anea vu conseio aduna,

davante s' aprosima quando el l' ane couosuto,

luy lo saluta et ane (1) suo sermon dito,

lo re lo conose che ben l'a receuto,

dizendo: « ben vegna mio amico e m[i]o druto.

quale la chasone per che site venuto?

zo che domandate, se puro aueró posanza,

tuto a lumlui, a vuy averazo metuto. »

Ugoue rifiuta le armi che il re d'Ungheria gli offre per andar contro

Carlo, e si parte, e in capo di tre mesi giunge a Roma. Quivi, come

Huou de Bordeaux, si confessa all'apostolo, cioè al papa, che dichiara

di non aver mai trovato in sua vita men pecadorc homo, e tenta dis

suaderlo dall'impresa, promettendogli di scomunicare, quando occorra,

l'imperatore, e di prosciogliere i sudditi di lui dall' obbligo di fedeltà:

e tute sue tere contradire li faremo.

Ma Ugoue eta saldo. Allora il papa lo manda al santo sepolcro, per

ben preparsi, cou quel pellegrinaggio, all'ardua impresa, e gli dà un

pezzo del legno della croce, il quale, finch'egli l'abbia indosso, non lo

lascerà morire senza penitenza, e lo avvolge in un bel drappo di seta,

e gli empie la tasca di ostie consacrate. Il conte s'invia verso Calabria,

e, cammiu facendo,

de grande astenenze suo corpo sazia,

passa il mare, e va a Tunisi. Egli chiede a quanti incontra notizie

de' paesi infernali, ma non trova chi gliene sappia dire. A Tunisi si

confessa a un priore, e poscia riprende, con una nave di pirati, il viaggio

verso Gerusalemme.

• Qui comincia una serie di strane avventure che poca attinenza hanno

col soggetto. Gerusalemme è assediata dall' imperatore di Costantino-

poli, che ha seco tutto il suo parforso, più di centomila cavalieri, senza

la pedonala e li nobili arzere. Una grande battaglia è impegnata fra cri

stiani e saraciui: Ugone, co' suoi pirati, vi si caccia dentro, in quella

appunto che i cristiani cominciano a piegare, e mutata la sorte del

l'armi, sconfigge gl'infedeli, e li costringe, indi a poco, a cedere la

(1) area.
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stmilt città. OlFertugli dall'imperatore la corona di Gerusalemme, egli

ricusa, e ricusa slmilmente il suo ajuto per menar guerra a Carlo; ma

si fa condurre al tempio de Salamon, e prega, dopo avere accesa una

candela al santo sepolcro :

signore dio padre, per tuo santisimo nome,

chi feze celo e tera e '1 mare per deuisioue,

bestie et osely, ane dolze e pessy,

faziaty Adam, Bua, e li monty,

a guardare li donaesy lo terresto casamento,

a luy et a soa dona, che li trazise dal palone,

tuty li abandonasty fora vn fruto, quel noe,

e se li comandasy che tocare noi douese,

rhc l'era ul fruto de mortal casone,

et apreso questo che de luy insesemo,

dicendo a loro : « non tocare che tu faray danazione. » (1)

apresso li donassy tuto el seno del mondo,

ci male e '1 bonne li mostrasy a bandone :

« perché sey fato a mia imagina la bonta io te dono.

de le cose terene e de tute le cose che lì sono

si longo como viuiray (2) lo merito te dono :

fin a quy aueray mia benedizione,

aneray zo che te piase senza contradire. »

E così per altri venticinque versi. Terminata la preghiera, vien

più un colombo con una scritta nel becco, dove a imperator di Geru

salemme è designato Danfroy, figlio dell' imperator Grifone, e dove si

esorta Ugone a seguitare risolutamente l'impresa.

Pianto da tutti, da tutti abbracciato, Ugone si rimette in camino,

e il poeta riprende con più ardore il racconto:

Quando olderite canzon avenable,

quy non tronarano menzogne nè fable.

me denoie, et ancora questa istoria venable. (3)

questa si e vna onera asay delctable:

de gran pene el è sta ben visitattlo,

de prodeze et onore et aseutpie comunable,

do grandi afnny sofry quando l'era besognable,

n' atende onore, né alcun ben mirable.

chi n'abia guordedou dal signore spertuable:

pregate per Ugon lo francho signore aluernablc,

chi fcze tal via lo caualero mirable.

Poi stranezze d'ogni fatta: tempeste, fiere, un drago che fratna de

(U QueMo verso deve torte amep,rsi al (?< r/«,r»v.

|ir.-,-,,l,-t.:e. !) avr. tt.it t
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fogo cl bula per «are e per de dre, selve piene di serpenti orribili, fan

ciulle saraciue nanfragate e battezzate da Ugone, diavoli prigionieri,

regine liberate dalle mani di vassalli infedeli, popoli convcrtiti al cri

stianesimo, città conquistate, imperi fondati. Un Icone da Ugo difeso

contro un drago, gli si fa seguace; ventura tolta forse dal Chevàlier

au Lyon. Una delle fanciulle saracine battezzate da Ugone riceve da

costui il nome, celeberrimo nei fasti della poesia cavalleresca, di Dru-

siana. Durante tutto questo tempo il buon conte plura, signa suo visso,

se chiama pecadore, e alterna il canto dei salmi con l'opere della spada.

Dopo alquanto altro tempo giunge al paese del Prete Gianni, il

quale non ha ancora sua sede in Abissinia come nelle più tarde leggende,

ma nel cuore dell'Asia (1). Egli lo trova in una chiesa fra quattro re,

cento conti, sessanta marchesi, quarantadue duchi, più di dugento tra

vescovi , arcivescovi e cavalieri , e altra zente yn gran frota. Gli con

fessa i suoi peccati, gli racconta la sua storia. Prete Gianni, al solito,

cerca dissuaderlo, gli offre onori, ricchezze, impero, ma tutto rifiuta il

conte, e dopo alquanti giorni si rimette al suo viaggio.

Qui il poema, di cui si è svolta infrattanto la terza parte, lascia

Ugone, e torna a Carlo Martello. Per non allungarla di troppo basterà

dire che Carlo manda suoi messi a Inida per sollecitarla a venire a

cotte, che Inida risolutamente rifiuta, e fa punire con grande sfregio

gli ambasciatori, e che ne nasce una guerra la cui narrazione manca

al poema. Una nota ne fa avvertito il lettore: manclta guy como Carlo

Martelo andò a champo.

Ugone intanto naviga sul Tigreso (Tigri), e non gli mancan ven

ture. Stermina belve crudeli, capita in una città popolata di diavoli in

forme di donzelle, e la castità sua è messa a duro cimento; dalla città

che avvampa tutta al nome di Gesù da lui pronunziato, lo traggon gli

angeli; pugna con uccelli grandi, che han molta somiglianza coi roc

delle leggende orientali, poi con uccelli piccoli le cui bezzicature sono

mortali; incontra mostri metà uomini e metà pesci, e uomini con due

teste. Finalmente viene a un monte infiammato da cui si levano la

menti: eccolo giunto all'inferno, cioè ad un reame dell'inferno, secondo

gli dice un messo celeste che si trattiene alquanto con lui. Ajuta due

grifoni contro un drago, i quali si fan suoi compagni, e gli fan vali

care l'acque e i passi più malagevoli levandolo in aria. Qui il poeta

ebbe a ricordarsi del viaggio aereo di Alessandro Magno. Incontra una

turba di dannati, fra cui sono Caino, Cam, Faraone, Giuda, Erode,

Gano. Procedendo più oltre giunge al monte Ararat su cui è 1' arca

di Noè, e dove Noè e Adamo, cont altnj homeny santy, vengono a far

(1) V. la notizia premessa dal D'AVEZAC alla Relation des ìlov.gols ott Tartarez

di JEAN DU PLAN DE CARPIN.

7*
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festa il giorno di venerdì santo. In un cenobio appiè del monte trova

tre frati, l'un de' quali è suo cugino, e della famiglia di Bueve de Co-

marchis, di cui si narrano i fatti nel poema di Adeues che porta questo

nome, e nel Sièye de Barbastre.

Costoro sono forse i tre frati di cui si narra in alcune leggende del

paradiso terrestre, e qui forviati per colpa del poeta (1).

Più là Ugone trova diavoli d'intermedia natura, i quali han pace

la domenica; poscia giunge al paradiso terrestre, in mezzo a cui è un

fonte che spande i quattro fiumi.

Ugon se lena yn astante, e posa se signa,

e guardò sopra la fonte e vite vno arboro longo

che sopra la fonte era piantato ed era tuto secho

e. 3. radize anea piantato sopra la fonte,

e tuty y ramy parea seclly, el celo pare ch'i toche;

susa me parea vna dona com(o) vn puto yn braze,

pura la verzeue santa me parea quela.

Trova, al solito, Enoc ed Elia, i quali si comunicano con l'ostie

da Ini recate.

Enea si mostra, vestito di tutte l'armi, e s'offerisce ad Ugone per

accompagnarlo nel suo viaggio infernale. Qui abbiamo alcuni riscontri

con la prima cantica della Commedia sui quali mi pare dover richiamar

l' attenzione. Interrogato da Ugone circa l'esser suo, Enea risponde

d'esser nato arante lo batesimo, e soggiunge: ly mey anccsory donda tu

a fato domanda sono troianif; e poi: cossy morite al tempo de y anzoli

fulsy. Ugone gli parla:

« meravilia azo olduto, » lo conte responde:

« Santa Maria! » dizelo, « andoncha o tu coluy

de chy yo azo tante nouele yntesso ?

hay, Eneas, se tu avisse creduto

ynnanzo el fiolo de dio che de verzene è nasuto,

yo me rendcse a ty per amore de coluy

ohe tu anesse merfede de mia saluazione. »

Euea risponde :

« per sccorere ty sonto quy venuto. »

Qui v'è riscontro, non solo di fatti, ma di parole. Più oltre si no

mina la perduta zcnic.

(1) V. la leggenda di Tre santi monaci, trick's Purgatnry, p. P5 e segp. intorno a

pubblicata nella Scelta di curiosità lette- uno strano vinppio di tre monaci in Asia,

rarie, disp. IfH5; ma anche "\VIIIOHT, S.i Pa- pieno di mnraviglie.
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San Guglielmo d' Grange, pregato da Orlando e da altri, scende dal

cielo per guidare i passi di Ugone che gli è congiunto. Una barca tra

sporta essi ed Enea all' inferno. Guglielmo dice ad Ugone esser quella

la dimora dei dannati: lo conte s' aresta a la parola scura. Le parole

oscure lette da Dante al sommo della porta d' inferno ricorrono alla me

moria. Un po' più innanzi ecco una similitudine dantesca :

como el sole fa desleguare la neue,

Così la neve al sol si dissigilla. (1)

Si addentrano negli orribili luoghi.

ades so yntrate al paiesse criminale,

più che friza che d'archo ponzenta,

e coreno tuty tre per una scura strada,

non podea retenire la ganba ponto ferma.

lo conte d'Alvernia che anea pezor corazo

tene santo Guielmo de dre per le spale.

quando el fo de dentro la dolorossa vale

yn quel locho sono cride e dolore e gran batalia :

se inaemble fosse .X.M. mareschalche

che tute aponto foseno tratuty ynguale,

et altretante balestre et arche ponzente,

et .X.M. fabrechy che martelaseno tuty a un trato,

a older questo serebe altro tale ;

e como questo si b un pizolo canale

ynverso lo maro quando l'enfia senza falo.

là sono le cride e ly dolore mortale,

aguzy sospiri e lamentar de male,

agury de morte e biasteme crudele

quando li fé nasere lo re celestiale.

Enea dice ad Ugone: zo si è la zente chi non feno ny ben ni male. (2)

Trovano lussuriosi tormentati da vespe e da serpi, vanagloriosi con le

persone avvolte di fiamme. Enea dice di questi : aveseno tufo lo tresoro

de Carlo yn la mano \ luto lo donaral-eno (3) per avere un po' di tregua.

Trovau poi giocatori e ruffiani immersi nel fango e diavoli che loro strac-

cian la schiena con le grafìe (4). Fra costoro è il menestrello Sandin. Essi

biastemano lor padre e quily che lor batezono,

biastemano la morte che a lor (5) sorpresse :

« ziossy seresemo se zamay non fosemo nate. »

(1) Farad., XXXIII, 64. (4) Ib. XXI, 50 e segg.

(?) Cf. Inf., Ili, 34 e sepp. (5) alo.

(3) Ib., VII, 64 e segg.
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È cosa notevole che queste parole, le quali tanto somigliano a quelle

che Dante, nel III canto de\\' Inferno, pone in bocca M' anime lasse e

ignude, precedano, come ivi, il passaggio del primo fiume infernale. Qui,

come lì, il barcajuolo Caronte vieu gridando contro gli spiriti; condurò

vuy alla ynfernal musone; e il conte domanda a Enea, come Dante e

Virgilio: per dte ano ily cosy per tropo gran volere \ del travasare? La

sottile ragion dantesca della tema che si cangia in desio non entra al

poeta, il quale toglie il Centanro armato a un altro luogo della Divina

Commedia, e lo pone a cacciar l'anime al passo del fiume. Quando

queste sono entrate nella barca CJtaron demonio le batte col remo, e

scòrto Ugone, grida, come per Dante,

« me quelo stranio chi è senza morte arivato

portà noi vollio, tropo seria agreuato. »

Enea risponde quasi con le parole di Virgilio : tote tosto de quif, mal-

uasse. Passano il fiume, e proseguono il viaggio.

Che tutti questi riscontri sieuo fortuiti nessuno vorrà sostenere; il

poeta nostro aveva per certo fra mani, o nella memoria, il poema di

Dante. Tanto più strano dee sembrare però che la imitazione sua si

fermasse a cose di minor momento, e che la topografia del doloroso

regno, e l'ordine delle pene, sieuo iu tutto disformi da ciò che mostra

il poema dantesco. Su tale argomento sarebbe facile lavorare di con

getture, e difficile veuire a qualche buona conclusione, e però non mi

vi trattengo altrimenti, e m'affretto a condurre a termine quest'analisi

di già troppo lunga.

Il conte, andando oltre, passa per varie regioni d'Inferno. Egli

trova i grandi di Grecia e di Roma, e molti personaggi del mondo ca

valleresco, fra cui Eglautiue, Guy de Nautoil, Agolante, Tebaklo, Girart

de Frate, Alessandro Magno, Ganelloue. Giunto dinnauzi a Lucifero,

egli espone il suo messaggio, e ottiene dal principe dell' inferno obbe-

dienza e tributo. Riportato, dopo di ciò, miracolosamente in Francia,

nella sua città, si presenta a Carlo, il quale lo accoglie assai malo.

Carlo vieu tratto dai diavoli all' inferno: i baroni vorrebbero a re Ugoue,

ma egli rifiuta, e Guielmo Zapeta succede sul trono di Francia. Indi a

poco i saracini assediano Roma. Il papa chiede ajuto ai francesi e non

l'ottiene; lo chiede ai tedeschi, promettendo loro l'impero. Questi scen

dono in Italia, ma poi vi scendono anco i francesi, mossi da Ugoue.

In Roma succedon gare e si viene alle mani tra francesi e tedeschi:

i francesi sconfiggon da soli i saracini e liberano la città santa. Il papa

non sa come fare a mantener la promessa circa l'impero. Per con

siglio d' Ugone si commette alle armi la decisione del piato, con questa

coudiziou tuttavia che la Francia abbia in ogni caso a serbarsi indipen

dente. Combattono, da una parte, centociuquauta baroni tedeschi, fra



HOMANZA, N." -2} 7>/ t'jy POEMA INEDITO 109

cui Tommaso di Luzemborgo , dall'altra, centocinquauta baroni fran

cesi, fra cui Ugone. Essi si sterminano a vicenda: al finir della pugna

Tommaso e Ugoue rimangono soli vivi, ma spiranti tutt'a due. Ugone

muore prima di Tommaso, e l'impero tocca ai tedeschi.

Il poema conchiude :

De quiste che son morte dio li faza perdono,

de lo 'mperio a Limagne ne io fato lo dono,

et loro lo receuono a dio benedizione,

zascun posa se meraviò de tal lizioue.

la corte era bandita senza deraorasione,

zaacun retorna verso de soy paiesse;

altre ne fono alegre, altre ne fo dolente,

doncha non vite tal perzeta zamay homo vivente,

de tuta cristianetà le miore homene li morino ;

fin a .1III.C. any recoverate non serano,

de quily che pianzeno et che alegry ne fo

sopra tute li altre franzose se lamentarano.

da Roma se parlino, e portone el corpo d'Ugon,

e sy lo feno seterare com molte grande procesiou,

pur de dentro Alvergna, a la soa maistra mason,

et Yuida ne morite per lo doloro del baron.

per de dentro vn mollmento apreso del so compaguon

l'anno elly metuto la zcnte del baron,

dizendo che l'era santo cosy com dito v'abiamo,

e molte grande miracoly elo a fato demostranza.

cosy feny lo roma sanator liale conte Ugone :

vuy che l'anite olduto dio ve faza perdone,

et my che l'azo quy scrito non me faza danazione.

Qui do l'elenco delle voci e dei modi francesi più spiccati raccolti

nel testo, mettendo loro a canto i corrispondenti francesi.

abelise (li odore li); abeìist. bero (Ugo lo); ber.

afaitamento ; afaitement. beure; boire.

aferante; auferant. braio; brait.

aficha (s') ; s' aftche. braire ; bruire.

agabà; gallé. brocha, brocono; brache, brochettt.

aide ( li ) ; li aule. cendre ; cendre.

aire; air. chiama dio, in significato di prega;

alezemo; alosons , inf. aluser. rcelaimet dica.

altana; aliaigne. colegare ; cotdchier.

asenita; asenie. compiila, part. pass. ; complie.

astante (ci se leva in); cn esttmi. conuenantc (de tal); par tei cueinent.

avinante ; avinant. coro , carno ; cor.

ansy; ausy. coro, corpo; cors.

batù (do sopra li scudi che a ora sono); coverto; curert.

a or batu. dalmazo ; dulmage.

bazalero; bachele-r. dcscrocha; duerochc.



110 DI UN POEMA INEDITO [GIOIINALEDI FILOLOT.IA

descvranza; deserrance.

di nemisse; dieu enemi.

dobitanza; doutance.

ora , 3." p. fut. ; ert.

l'uzone (la bella Ynida dala chiara);

t'euison ; fenison.

feramente ( l' ano prega ) ; fterement.

feu ; feu.

fiorita, in significato di vecchia; flonrie.

Mia, in significato di tristizia (et ello

l'ave asolto, pocho troua in luy folia);

foleté.

forse; fors.

i'rapa; ('rape, inf. fraper.

guarny (gente); gamie.

gra (oltra a mio); gre.

grevanza; grevance.

homo m' apelo; on m' apeìe.

imbroncila; embroneha, inf. embroncher.

laremo, 1* pers. pi. fut.; lairons, inf.

la issar.

larmoiante ; larmoiant.

liona ; lione.

loo, 1* pers. sing. ind. pres.; loo, iuf.

locr.

ma (no); ne mais.

masena; maisnée.

me; mais.

mesazo ; mesaise.

miraclo; miraele.

molliere; mollier.

ne, in luogo di non, (speranza che ne

monta un cerfoio, e molt'altri esempii); ne.

niente (non te credemo de); de noicnt.

onbrio , onbrigo ; nonbril.

ornzo; orage.

paina ; patene.

painory ; paienour geni.

parforzo; parfort.

parisanta ; parisante.

paro, punto, (me non entra paso ); pas.

pe (pian pe de tera); plein pied.

pieno (palazo); palais plenier.

Vi sarebbe da aggiungere un buon dato di costrnzioni alla fran

cese, come : a dio benedizione, tal vasal non fo may per suo signore scn'ire,

prendile vny a ben volerc, ed altre molte di questa fatta.

A. GBAF.

plura, 31 pers. siug. ind. pres.; plurase,

ecc. ; plure, ecc. , iuf. plurer.

plusore; pluisor.

porpenaa ; pourpense.

prodomeny; prodome.

questa; queste.

rata; raide.

receuto ; reft*.

recevre; recevoir.

recollire; recoillir.

redotà; redolé.

requero , 1* pers. siug. ind. prcs. ; re-

quier, iuf. requerre.

' restasone; arestison.

restora , 3" pera. sing. ind. pres. (prega

coluy eh' el mondo rebtora); estore, iuf.

estorer.

retentinar ; retentir.

rivazo; ricage.

roy; roy.

smerante; esmerant.

souene , soneve ? ; souef.

spasima , 3* pers. sing. ind. pres. , nel

significato di sviene; se pasme, inf. pa-

smer.

spiritable ; esperitable.

stoltia; estultie.

trabucare; trebuchier.

tramise, 3' pers. siug. perf. imi.; tra

misi, inf. trametre,

trastuty ; trastut.

tuto posente; totpoissant.

tuty zorny; toìtjours.

vescusso, 3* pers. sing. imp. sogg.; rc-

scuitft , inf. ricrc.

ymperero; emperere.

yndrito, in significato di subito: en-

druit.

ynpiremo, 3* pers. pi. pres.; empirono,

iuf. empirier.

ynsemble; ensemble.

zorna, viaggio; jornée.

zugolaro ; juyleor.

zute ; jonstes.
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ANTICO POEMETTO POPOLARE

II poemetto che segue è tratto da un codice già appartenuto al Rev.

Stefano Monini Priore dei Bagni di S. Giuliano presso Pisa, ed ora in

possesso del sig. Cav. Giuseppe Palagi segretario dell'Amministrazione

provinciale di Firenze. AH' uno e all' altro faccio qui i maggiori rin

graziamenti per la liberalità meco adoperata, ponendo il codice a mia

disposizione e permettendomi la pubblicazione del poemetto (1). Segno

quasi costantemente la lezione offertami da questo manoscritto, che con

traddistinguo colla lettera a: le varie lezioni sou tratte dal codice della

Comunale di Perugia di n.° 43 che designo con 6, da un Lanreuziauo-

Gaddiano u.° 198 descritto anche dal Bandini (Snpplem. II, 189), che

si citerà come e, e dal Lanreuziano XLIII Plut. 40 (Baudini, Catalog., V,

pag. 46, § IX), che noteremo con d.

11 poemetto in tutti e quattro i codd. non porta nessun nome di an

tore; e perciò non sappiamo su qual fondamento, il Baldelli, che mostra

aver conosciuto il solo manoscritto laurenziano-gaddiano, abbia potuto

ascriverlo al Boccaccio. Nella Prefazione alle Rtnie di Messer Giovanni,

egli adunque così scrive: « Non abbiamo pubblicate ancora alcune ottave,

(1) II cod, contiene: Carte l-ll: La cac- questa leggiadra storia in rima; — C. 82-89:

cta di Belfiore: poemetto descrivente usi II giuoco dcI ìlasna scudo: poemetto che

e personaggi fiorentini : fu stampato nel imporia alla storia pisana e a quella in ge-

1485, e ne parla il DE BLASI, Opusc. sicil., nerale dei ludi popolari dei nostri Comuni; —

voi. XX; — Carte 12-15: La Visione dì Ve- C. 91-123: La Reina d'Oriente: poemetto

nus ; — C. 16-19: II Padiglione di Mambri- delPucci: da questa lezione si trarrebbero al

no: poemetto probabilmente dello stesso au- cune buone varianti quando del poemetto, mal-

ture della Visione di Venus , e che pubbli- trattato nella pessima edizione del Bouucvi ,

ol,eremo altra volta; — C. 20-21: La Dama si volesse procurare una ristampa; — C. 12-1-

<lel Vernu: è quello stesso poemetto che S. 135: La Lusignacca: offrirebbe buone va-

Bongi pubblicò col titolo di Dama del Ver- rianti alla lezione di questo poemetto, datori

ziere: e corregge varie errate lezioni, oltre dallo Zambrini in pochi esemplari di su un

dare genuine quelle ottave che dall'editore cod. riccardiano erratissimo; — C. 135-13~:

furoao rifatte, perché mancanti nel suo ma- Madonna lilena imperatrice: curioso poe-

noscritto;— C. 32-81 : L* Apollonio di Tiro : metto popolare, che si riamtette colla no-

noto poemetto del Pucci in 6 canti: lezione velia boccaccesca di Madonna Zinevra. e con

utile a consultarsi da chi volesse ristampare altri racconti consimili.
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che credo i suoi primi tentativi poetici in quel metro, anteriori anco

alla Teseide, ma che, per essere trascritte da mano napoletana e ine

sperta, appariscono contraffatte cotanto da non poterne far uso » (1).

Come sia nata questa appropriazione del poemetto al Boccaccio può forse

argomentarsi ripensando all' opinione generalmente accettata sino a non

molti anni addietro, che il Boccaccio sia stato il primo poeta che ado

perasse l'ottava, anzi addirittura l'inventore di questa forma metrica.

Poco conosciuti e meno curati erano i poemetti in ottava rima del XIV

e XV secolo; sicché, scoprendosene uno, veniva fatto naturalmente di ap

propriarlo al Boccaccio: ma poi, perché pareva indegno dell'antore, si

assegnava seuz' altro agli anni giovanili del Certaldese.

Il poemetto che nel cod. Moniui-Palagi è intitolato Visione di Vc-

nus, e meglio si direbbe, d'Amore, e nel lanrenziano-gaddiano porta in

fronte Dar (leggi Dire) d'amore in rima, non lo direi punto del Boc

caccio, ma di qualche rimatore popolaresco della seconda metà del tre

cento o dei primordj del secolo successivo. Il Bandiui assegna al secolo

decimoquarto la scrittura del codice gaddiano : e al decimoquinto quella del

lanrenziano. Il manoscritto perugino parmi certo del quattrocento: co

me è tale senza dubbio il codice Moniui-Palagi, dove troviamo questa data

al poemetto sul Mazzascudo : « Incomincia il giocho del massa schudo

10 quale si solea fare in Pisa restossi di giochare in òel MCCCCVII ».

L'antore è certamente toscano; e quanto ai copisti, quello del cod. a

diremmo pisano, quello del 6 veneziano: uè sappiamo comprendere come

11 Baudiui abbia visto una manu forte neapoletana nel trascrittore del cod. e,

che poi è diventata addirittura e senza dubbio napoletana pel Baldelli e

pel Della Lega.

Pubblicando il poemetto, non come opera del Boccaccio, ma come

documento dell'epica popolaresca antica, vogliamo accennare brevemente

le ragioni che ci consigliarono a toglierlo dalla sua secolare oscurità. I

versi non sono davvero gran cosa: l'ottava non è ben contesta: l'in

venzione è poca, meschino lo svolgimento: ma noi non vogliamo giu

dicare il poemetto con criterj letterarj, bensì con criterj storici: e allora

vedremo ch'esso ha la sua importanza, come nuovo testimonio di certe

forme poetiche, proprie ai tempi a' quali appartiene.

La forma del poemetto è quella della visione, come in tanti altri

componimenti dell'età media, fino a Dante e anche appresso: salvo che,

se la visione nella Divina commedia è estatico rapimento, qui è puro

(1) K,liz. Moutier, 183-1, pag. 21. Altret- BERTO BArnn DELLA LEGA, Bologna, Ro-

tanto è cletto anche nella Serie delle edi- magnoli, 1875, pag. 144, dove si riportano

giani delle opere di G. Boccacci, latine, le prime 3 ottave del nostro poemetto di eu'l

rolgari, tradotte e trasformate, per AL- cod. gaddiano.
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mezzo retorico: e se per quella è descritto fondo a tutto l'universo, qui

dell' universo si accenna appena quanto può vederne un poeta popolano

di non ampia cultura. Il primo quadro di questa visione ci fa vedere

donne e giovinetti: giostre e armeggiamenti: duchi, conti, marchesi e

cavalieri: fiori e prati: bracchi e sparvieri, veltri ed astori. È una ra

pida pittura e appena sbozzata, della gaja vita cavalleresca: di quella

vita alla quale appartengono le immagini contenute uel poemetto e le

dottrine che vi si pongono in mostra. Poi si passa ad una descrizione

del ciclo: le stelle, i pianeti, i segni dello zodiaco: cioè, la scienza vol

gare cosmografica ed astronomica de' tempi. A proposito di una sedia

meravigliosa, vengono enumerate le pietre preziose: anche qui, per sem

plice menzione, vi è dunque un saggio della sapienza litologica con

temporanea, e ci manca soltanto di conoscere le virtù recondite di quelle

pietre, che al lettore un po' saputo tornavano subito a mente, e il can

terino poteva aggiungere di suo e spiegar all'uditorio, fra un'ottava e

l'altra. Su quella sedia sta un giovinetto non ancora ventenne, circon

dato da due altre gentili forme, che lo incoronano, e a' suoi piedi sette

donne bellissime , e sett' altre in ginocchioni a lui dinnanzi. Chi sia

questo giovinetto, l'antore non dice, e potrebbe esser tale a cui ei vo

lesse far onore con strabocchevoli lodi; ma le due donne che gli stanno

dattorno sono Gentilezza e Cortesia: le sette ai piedi, le somme Virtù,

quelle dinuanzi, le sette Arti. Ecco brevemente accennati i supremi

principj della vita cavalleresca, della vita morale, della intellettiva. Qui

cambia scena, e si avanza un Trionfo. Sopra un carro v'è una donna

ed uno spiritello, probabilmente Amore: ché con quel nome di spiritello

spesso lo designavano i poeti fiorettai del dugento. Dietro il carro ven

gono uomini e donne famosi: nomi mitologici, biblici, greci e romani:

della favola e della storia: della cavalleria antica e della nuova, d'ogni

ciclo della poesia romanzesca; e tutti s'inchinano al fiorente giova

notto, come a comune signore. A lui si raccomanda anche l'antore del

poema, e ne riceve benigne parole.

Trattasi qui soltanto di una poetica acclamazione ad un giovinetto

di belle forme e di nobile intelligenza; ovvero di un amore greco; ov

vero anche, il giovinetto è una personificazione simbolica? Lasciamo

giudice in ciò il lettore erudito: ma propendiamo per l'ultima suppo

sizione, sebbene non sembri facile il riconoscere qual'ente astratto vo

gliasi adombrare in quel personaggio. Ricordiamo tuttavia che nel Te-

soretto del Latini, anch'esso poema didascalico con forme simboliche, il

Piacere ha intorno a sé Paura, Dislama, Amore e Speranza, che stanno

al suo comando. Si potrebbe perciò argomentare che anche qui il no-

bil giovinetto sia Piacere, o altra simil denominazione, e lo spiritello

sul carro, Amore; ché è ben noto come per gli antichi poeti della scuola

cortigiana e cavalleresca, Amore nasca da Piacere, cioè da Beltà piacente.

8
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Ad ogni modo, quel che è notevole nel poeutetto si è il vedere con

tinuate sul finire del secolo decimoquarto o in su' primordj del decimo

quinto, ché più là né più qua non potrebbe mettersene la composizione,

vedere, diciamo, continuate dall'arte popolare alcune forme, che ave

vano servito alla poesia culta del dugeuto e del trecento, e che più tardi

dovevano finire per cedere il luogo ad altre immagini, da altri esempj

dedotte. In questo poemetto popolare abbiamo un tardo e volgare esem

pio di quella foggia di poesia che gli italiani presero d' oltremonte, ma

che gli ultimi antori della latinità avevano a tutti i nepoti insegnata,

e per cui Brunetto Latini e Diuo Compagni si ricollegano con Boezio

e con Marciano Capella per mezzo di Guillanme di Lorris e di Matfre

Ermengan : e questa foggia di poesia è quella che ha per forma la vi

sione; per personaggi, esseri simbolici; per fine, l'insegnamento. An

che nel nostro poemetto l' esaltazione della perfeziou fisica e morale di

un giovinetto, probabilmente, come dicemmo, allegorico, conduce ad

enumerare rapidamente le scienze, le virtù, i cicli cavallereschi, ad ac

cennare nozioni di scienze astronomiche e naturali. Se non che qui alla

forma antica, che ricorda insieme il Tcsoretto e l' Intelligenza , si aggiunge

una seconda forma, più particolarmente studiata nel Petrarca, che forse

ne fu l' inventore con quella sua fantasia piena di classiche remini

scenze : ed è quella del Trionfo. Più antica probabilmente e popolare

dovunque, era l'immagine di un trionfo, ma per la sola Morte: se non

che nella fantasia del cantore di Scipione, auche il trionfo della Morte

non ha l'indole che mostra nelle pitture, nelle sculture, ne' poemi del

l'età media, ma è dipinto con classici colori.

Il nostro poemetto adunque, con evidente rimembranza petrarche

sca, a un certo punto cangia bruscamente indole e diventa un Trionfo

d' Amore; e invece degli Dei di Varro vengono dietro al carro gli eroi

prediletti dell'epopea popolare. A' quali un copista, rimatore inesperto,

o meglio forse un rapsodo di piazza aggiunse altri nomi a render più

compiuta l'enumerazione, conchiudendo col verso smisurato come la turba

degli illustri amanti:

El v'era la Tavola vecchia e poi la nova.

Queste considerazioni che ci vennero fatte leggendo il Poemetto nelle

carte del vecchio codice, ci hanno persuaso che esso non riuscirebbe né

inutile affatto né sgradito ai cultori dell'antica nostra storia letteraria,

a' quali l' offriamo.

ALESSANDRO D' ANCONA.
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Già le suo chiome d'oro s" atrecciava

Apollo nella Spagna in mer.o l'onde,

E le colonne d' Èrcole lasciava:

Spento era el dì che alumina le fronde,

E *1 cielo d'ogni parte si stellava:

La luna si dimostra e '1 sol s'asconde:

Ogni animale dorme e si riposa,

Perché la notte è scura e tenebrosa.

2 in.'l h Sparagna a meze: a 3 lassava : a 4 Spen-

toèqneldt: a; Gtà spento tl dì: e; spento el dt: d

5 tutto qnanto: e, d; fa rttorno: d 1 at dorme

e: a, d

2

Quando nel letto mi stava soletto.

Ed eccoti Venus a me venire

Nella mia sambra a guisa d'angieletto:

E ta' parole pronte m'ebbe a dire:

Fa che mi segui, o nobil giovinetto.

I' mi levai per volerla ubidire,

E mi menò in un prato molto adorno,

Con fiori e fronde e arbori d' intorno.

1 to mt stava nel mio letto: a, d 2 Or: e; Et

vechott: d Sta la: 6; zambra: d; guiza : a. b;

angtoletto: d 5 stegue: 6; gentil: e Svolerlo:

n, d 7 Pot: b; Menòmt: e 8 fronde e f. : 6; e

.,l > n ,- ck li: a; albert: d

3

Ben mille giovinetti in su' destrieri

Con mille donne sopra a' freschi fiori,

Cacci an lo e ucciellando pe' sentieri

Con bracchi, veltri, segugi ed astori:

Poi più là vidi mille cavalieri

Con duchi, conti, marchesi e signori:

Giostrare e armeggiare e toruiamenti

Facieano in su quel prato quelle genti.

1 Bem: a; giovanettt : if;tnset: e 2 Como

dame : e ; sopra fr. : d 3 Gtostrando ed aru,iBan-

do: e 4 eparavtert e ast. : e; segue! : d 5 E ptù

tn là: e; mtln: a 6 Prtnctpt duchi : r ; marchezt

e stmgunrt: n; singnori : d 7 Mat non vtdittt sì

bet: 6; Gtostrando ed armtgando: a, e 8 facte-

no; d; tm: e: tn nel bel: fi ; sul bel: r ; in sul

bel: d

4

Era una nuguletta a mezzo il prato,

Con una ricca porta adorna e bella

D'un smiraldo ricchissimo intagliato;

Entràvi dentro per cotai novella;

Hove el ciel vidi tutto edificato,

Ogni piaueto con ciascuna stella:

Saturno v'era e Giove in quello stallo,

Mercurio e Vener, con Marte a cavallo.

1 Una gran nuvola : d 3 D'nm rtcchtssimo smt

raldo: it 4 Entramo: d 5 tutto el ctelo: b; el

cielo tutto qnanto: d O Omgnt... com: o; pta

neta: d 7 vidi: b, d; im: a 8 Venere e Marte

com M.: a; M. V. et Marte: d In c manca tutta

l' ottava .

Mostrava il Sole il suo bel lustro chiaro,

La Luna v'era col Toro e '1 Montone:

Giemini, Cancer, Lione e Aquaro,

Virgo colla Bilancia e lo Scorpione,

l'iscies, Capricorno e Sagittaro:

La Tramontana ferma a sua magione ,

Che si vedea girare intorno intorno,

Con mente fiera e col bel carro a torno.

1 Mostramt: a; Mostrome: Ii ; Mostromt: d '2

chtara Tauro e'1: b; tl bel Toro: e 3 camcter:

a; granco: 6; canser: e; cancro: d 4 Vtrgo, Bt

lancia e pot: b; Scarptonc : d; Pesee: d 6 a sua

ragtone : o ; a suo m. : d ; e fresca tì, sua : c 7

Che la st vedca: b; La qual st movca attorno at

torno: e; Con ella st vede gtrar d'tntorno: d 8

Vtpera v'era tl bel carro e tl corno: a; e col caro

alicorno: b; e cum bel caro: e; Con mtlle stello

el bel carro el corno: d

Era nel mezzo del cielestial coro

Una gran sedia ricca e rilevato ,

Sospesa in aria e tutta di fin oro

Di pietre preztose inters'tata:

Mai non si vidde così bel lavoro:

Or vi vo' dir com' era situata:

Nella sedia era commisni diamanti,

Pietre e carbonchi i' non saprei dir quanti.

1 Nel mezzo era del : b : Nel mezzo del : d 2

gram: o 3 e mtsaa: a 4 E dt: e; prestose: o;

tntarstata: b, d; intaltata: e G un, sì rtcco: a;

st alto : e ; sì rtcho : d 6 Or udtrete : a ; como ora

tn s, fatta: b; como e Ile: e; com en e: d 7

conmisat a; conisst era: b; conmessi : d ; Questa se

dta e comrmssa e: e 8 Pttrc: (t; Perle: e; rubint

non ve: 4; e no: e

Smiraldi, calcedoni! e be' rubini,

Di be'balasci, granati e turchiesse:

Topazi, margherite con zatlini,
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Kntrovi perle e santole commesse;

E belli niccoli e cristalli fini,

Perlotte e tatuisse eran con esse:

Coralli e ambra col diaspido pronto,

Cornoli, e altri assai ch'io no' ne conto.

1 castdont: r; con rubtni : 6 2 E ble': 6; E be':

,f; batassi ...... turchese: e; tnrchtese: a 3 To-

paest: a; Laptdi: 6;safnlt: e 4 Sardont comune

e dtamante con esse: b; Gemini, canser drente ve

cum esse: e; Sardont e giemme dentro ve comes-

•e : d 5 Bertllt : A ; coralt* 6. Il e. mnnro ,n e 6

Arabatttste com torntsse: 6: amastisse: e 7 La

ptdt gtasprt con dtasprt: 1; Laptdt sa^at e lo dtas-

ae: e; cou dtaspro: d 8 Corutole: 6; non v'ho

conto: a; cbe non som contt: l,; cht non vt: d

In questa sedia, car signori, udite,

Era a sedere un nobil giovinetto;

Che le suo guancie uvea molto polite,

Di quindici anni mostra in nello aspetto;

Le suo bellezze che sono infinite,

Della sua faccia, del busto e del petto,

Tacier le vo', perché l' uman parlare

Non le potrebbe in terra raccontare.

1 Im: a; slmgnori: o 2 Stava: e 3 eran tan

to: d 4 Che sedece annt mostrava tn 1': &,• Dt

dttlotant mostrava nel suo: e; dt sedtct annt: d

6 bellesse: a,- st furon : I; erano: e 6 In del

bel viso: e 7 Lastur: 6 ; tntere: e 8 tntiero: 6;

perché mal: d. Il cod. e Ityge questt due vtrst u

yu«*/o moita: Lasctamo qut, porche la nngua mia

Intero raccontar non lo porta.

Duo spiriti gentil sopra a sua testa

Teneano una corona di fin' oro.

Volsimi alla m,a scorta el,' è lt presta

K dissi: Fammi chiar chi son coloro.

Hispose: l'uno è gentileza onesta,

L'altro è cortesia, quel car tesoro,

Che l'incoronan di cotai verme,

I Viviìo al mondo suo pari mai non Tue.

paro al mondo: li; Per nel mondo mat so par: r;

Perché un suo part al mondo mat non fu vtsto : d

10

Po! mi mostro dove tenea le piante,

Sette donne gientil, pien di leanza,

K nominommi quelle donne sante:

Giustizia con Fortezza e Temperanza,

Prudenzia e Fede eh* è sempre costante,

Insidu con Caritade e Isperanza:

Sempre laudanti il giovane gentile,

Benigno nell'aspetto e signorile.

1 nostromt la dove tten : d 2 leansa : a 3 Dts

semt t nomt delle: a 4 Glusttsta ... fortessa—

tctnperansa: a 5 mt pareau costante: a; como

son : e ; Fé che sta bene acostante : d 6 Insteme

carità tspcransa: a; con tsperanza: d 7 lau-

danto: a; laudaudo: d; quel: b 8 tn nolt': 6.7n

e i due rerst dicono : Como dtsclpolt tnnanst alll st

stano Ingeuochoue e graud houor 11 fano.

11

Poi altre sette dopo queste belle

Vagheggiano il bel viso e la figura:

Gramatica, Rettorica, e duo stelle,

Musica e Strologia di grande altura;

(ìiometria e Arismetica con elle,

Loica che nel parlar si rassicura;

Come disciopule innanzi gli stanno

In ginocchione, e grand'onor gli fanno.

1 de pot quelle: e; nostromt l'altre sette dopo

quelle: d 2 vtzo: n ; V,vendo nel bel volto la:

[h; tl «o bel vtso: e; Vaghegiando: d 3 le duo: e

5 Artsmetlca e gle metrt» : a; Olometria e giome-

trìa: b 6 s'asicura: o; che nel parlar stcura: d

7 dtscepolt: d; dtnanst: a; innautt: C; a lut st : 6,

e SE tngtnocchtava»! : b; Con rtverenza: d

12

1 sptrttellt: a; sopra suo: d 2 Temano: d;

colonna de fioro: e 3 ToUemt : n; schtera: a; a

quella scorta : d ; che glt presta : n ; como presta :

b ; mantfesta : e 4 fatemt: a; costoro: &; qutloro:

e 5 Rtspouemì: a; rtspuose l'uua: d: Kl dtsse

1* una st è : 6 61* altra : d : cortezta : a ; el chta

ro: 4; tl car: e 7 Quella corona: a; dt tanta: a;

:lo colar: c; o fino: •" 8 Ptù che nult' altro suo

Mentre che in tanta gloria noi stavàno,

Venne un gran carro trionfante e bello;

Sàvi una donna che alla destra mano

Tenea una spada, e uno spiritello,

Amor, da la sinistra, per ciertano,

Di porpora vestito molto bello.

Tirava il carro duo bianchi destrieri,

E drieto a lui ben mille cavalieri.

1 gltoria: a; ginglta: 6; grazia not st stame: c;

stavamo: d 2 V'era: l,; um gran: o ; en un: d

trlunfare bello: e 3 Suve: e; dalla: a; che da:

it 4 Con: a; Ttene: e; ave» uno: a; aaptrttello: e

5 Amuro dell*: 4; Da la stntstra mano per sena-



LA VISIONE DI VENUS 117

no: e; E da stntstra Amar: d 6 vtsttmento tene-

Io: 6; Vesttta dt porpora un vesttmento bello: c

7 quattro : 6 ; II caro ttra dot nobtl destrert : e 8

E po' dopo lut v'era ben: b; Dt rtoto a let bem: a

13

Fra' qua! conobi Èrcole e Sensone,

Polifemo con Giuda maccabeo,

Nembrotte, Achille, Ettorre e Sciptone,

Ciezari, Paris, Camillo ed Anteo;

Turno, Triptano, Ottaviano e Catone,

E Lancillotto e '1 paladin Pompeo,

El re Artù, e Trojolo ed Enea,

Camilla, Dido e la Pantasilea.

1 qnall : a ; Ercule, Sansone: ii 2 Pnlifebo: n,,ì:

Re P.: b; II P.: e 3Nabrotto: o; Nebort: r ;

Nebrot: d; Aqntlle: e; Stptone: e 4 Ctesnro: b;

Cesar! : d ; Camtlla : a 5 Julto : b ; Trlstano. Ot

tavtano, 11 gran Catone : e ; Attavìano e Catone : d

6 Lanctllotto, Saladtno e P. : b; Lancillotto Sala-

dtno tl gran P.: e 1 Artuie: 6; Troyllo: e; Ca

mtlla vtdt: d 8 V'era Camtlla e la P.: 6; Ca-

mllloelaPantlsllea: r; Caratrla e vtdt: d. Set testo

b qut seguono queste due ottave :

St,va nell'atra magno e rtlevato

Re An,andro «opra oSnt reo:

El vt era Bìmiano tncoronato,

Guna,, Davitt el finsteo;

Salamene, Annalone angellcato,

E '1 bon Priamo e l'alto re Teseo :

K Jason, che combatte com el tolo,

Per avere Medca dal velo dell'oro.

De la tavola Rotondact v'era «i bon, Galasso,

E Prcncivallc o mistere Galvano,

Brunoro del Rnmo che mantcnca el (rran passo,

Kl re Luranoro fiolo del Snidano:

Tta l'altra parte Btava el re Gradasso.

Tutu i erano con le lor spade in mano,

Sì eoiuo ciaseuno in le arme Bc prova;

El v'era la Tavola vcchia e pot la nova.

14

Or chi potrebe raccontar le schiere

Degli omini famosi e de le donne,

Che dietro a lui andavan tanto altiere

Che a vederle ben parean colonne?

Mille be' visi, mille vaghe lumiere,

Mille signor gentili e mille donne,

A pena ch'io il potessi immaginare:

Pensi ciascun com' io il potre' contare.

1 Cht potorta: b 3 Che van atrleto a questo

gtovano: a ; Che dtetro questo gtovane: b ; Che dopo

queste gtvan : d 4 D'ardire o gentilesse som: a;

D'ardtmento e genttlezza eran : d fi vtzj : a ; btan

cht vtst con mille : d GMtlle'preghtd'amor gtentil

madonna: a ; Mille signort mtlle cose adorne: b;

Come l'autore a not scrive o pone: d t lo pos

sa : d ; nomtnare : b 8 Or p.: b; ch'io not porta: b.

1 dtte rr. tn e : Lasctamo qut, perche l'uman parla

re lutero non st potrebe raccontate.

15

Venian soave con gentile aspetto.

Con lieta riverenzia e puro amore;

Ciascun guardava con sommo diletto

11 viso giovinile e lo splendore;

E dimostruvan dentro in lor conspetto

Con riverenzia far costui Signore;

Ormai pensi ciascuno in quanta gloria

II giovinetto stava con vittoria.

1 Venert v' era com : a ; Venta : b ; Ventam su-

done al gentile aspecto: e; Venns v'era: d; 2

Com rtverensìa lteto e: a; Cura pura rtverenBa o

lteto: e 3 Sempre mtrando quello somo eletto: 6;

Tuctl miravano quel sommo: e; mtrava d 4 vt-

zo : a ; gtoventre o lo sprendore : e ; gtovantle ; "'

5 dtmostravan. ... tm . . . comspetto : a ; Ognun dt

loro se mostra sogecto: e ; Sempre sperando tn lo

loro concetto: 6 6 Com rtverensia : n; Fare met

faray custut nostro : b ; Per revertrlo e far que

stut : e TE gtamat : '• ; tanta : a ; ctascnn penst : d;

8 gtovanctto: d

10

Benché di maraviglia ero rt pieno,

Vedendol trionfar sì altamente,

Presto mi volsi a quel viso sereno,

Ove a mirarlo ciascuno è fervente:

E per dolcezza d'amor venni meno

Vedendo la sua forma sì Indente;

Inginochiàmi senza più tardare,

Tremando tutto, incominciai a parlare.

1 St che : n ; Or cht : e ; Perché : d ; meravega : e ;

era : b, e 2 VegRendo : b ; trtomfar : o ; trtunfar : e

3 vtzo: a 4 Dove : b, d ; Che ad amtrarlo ; e ; ognun

era frevente: e ; servente: a 5 doglensa: a; E

d'amor dt dolceza: b; Per dolcessa: e 6 quel

bel vtso rtsplendente : 6 ; faccta : d 1 parlare : e ;

ognuno sanza: d 8 forte tncomtnctò: d; Intero

uon se potrebbe raccontare : e

17

Gentil Signor, dove natura pone

Ogni suo sforzo d'arte di bellezza,

Vogli per servo tuo ch'io mi ti done,

Merzé io chleggio a la (ua gientilezzn:



118 [GIORNALE Dt FILOLOGIALA VISIONE DI VENUS

lo son pur tuo, benché prosunztone

Sia la mia ad amar cotant'altezza :

Ma io lo fo, ché son più da lodare

Quanto più gentil cosa prendo amare.

1 atmgnor: a 2 tuo: 6; sue feto: r; belles-

sa: a; dt glenttl belleza: d; 3 Tuo mt tu: b; tl

tuo Bervo me: a; Vaglt tuo servo mo che mt tt: d

4 dtmando: 6; glentilessa: a 5 som: a; buono

che per sogtorno : b ; presunztone : a 6 mia ama

re : a ; mta d' amare : d ; Al mto amare sta dt tan

ta: 6; Sua: e; altessa: a 7 tl fo per che som: a;

Ma fallo perch'to son : d 8 gtentilessa pongo : a;

genttl cosa mt pongo : 6 ; cosa pongo : d

18

Con amoroso ed angielico viso

Volse i suoi occhi che parean duo stelle,

Benigno e lieto sì mi mirò fiso,

Proferse sé e le suo cose belle;

Pensa, uditor, s'io ero in paradiso,

Che m'acciese nel cor mille fìammelle;

E al fine del suo parlar fervente,

Mi disse: Io sono al tuo voler piacente.

1 vtro: a 2 due ocht: 3 Benimgno: a; se me

mtrò : 6 ; me mtravan naso : e ; rtmtrarlo : d 4 a

me le Bue: 6; Proforseme delle sue: e 5 Pem-

ea . . . tmparadtzo: e; s' allora r: d 6 Che el mt

mtse tn: 6 ; Accesone al: d 7 Alfine dt suoe pa

role servente: a; Alfin del suo parlar f.: b; A la

fin ... trevente : e 8 Rtspose : a ; Dtsse : 6 ; pta

cer : a

19

Oraai pensi riascun gicntil pensiero

(Juant'era glortosa la mia vita;

Mentre ch'io vagheggiava il viso altero,

I' vidi muover la gloria infinita;

Spari ognuno, e non so dir di vero

Dove si gisse, ch'io l'arei seguita;

Per doglia e per dolor pensai finire;

Ma pure spero in lui perché è gentile.

1 Oramat: i; Or penso omat: e; Penst omat : d

2 gravosa: e; la sua: a 3 vtzo: a 4 E vttte: b;

Muovere vidt : d 5 Spartva ma to non so 11 : a ; ognt

omo : 6 6 s' andasse : 6 ; se gesse : e ; la vta : e

7 Ma per pena e dolor : 6 ; Per gran dogla : d ; pen

so : a ; mortre : e 8 spero pure : d ; ptù : e ; «n-

Url: e

20

Dogliosi versi miei di tanta gloria,

Girete a ciaschedun ch'ha gentil core:

Prendete scusa che sì ricca storia

Non ho contato secondo il valore; [moria

Ché spesso quel eh' à l'uomo in sua me-

Ridir non sa, quanto si sia l'ardore;

Ma dir potrete questo in ogni loco:

Ch'Amormi stringe, agravae tiene infoco.

1 Volgfanse tn verso a me dt : 6 2 Torntamo

a culul che a mortat: 6; ad ctascuno genttl: d 3

E conterete cos,: a; E dtrtttt a loro che cusì: b

4 Non fé cotanta sigoudo : a ; Non lo cuntata te-

cundol : e ; Non sc-gua tanto : d 5 E spesso : a ;

Però che : e ; Ma pensa quello ch' t' o tn : rf ; per

no: b; a sua: e 6 Non sa qnantoscsta: b; quanto

«la: e 7 E sì direte: a; Ma dire poterebbe: 6;

pereto e 8 Amor mt strtmge : a ; me jaca : b ; ma-

chassa : r: e ticmut tm : n; e arde ptù che: e ;

m' aghtaccta strugic : ,l.
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DEGLI IDIOMI PARLATI ANTICAMENTE NEL TRENTINO

E DEI DIALETTI ODIERNI

II signor Cristiano Schneller che, a quanto sappiamo, è nativo del

Tirolo tedesco, e da più anni tiene ivi officio nel pubblico insegnamento,

dava fuori testé nelle Hittheilungen del Petermann una Memoria col

titolo: Tedeschi e Romani nel Tirolo meridionale e nella Venezia (1),

corredando questo suo scritto di una carta etnografica, dove in modo

perspicuo sono indicati i territorj che oggidì, nelle regioni veneta e trentina,

si hanno da assegnare ai quattro idiomi: tedesco, italiano, reto-roinano

o ladino, e slavo (quest'ultimo su breve spazio della provincia italiana

del Frinli). Chi getti l'occhio sulla carta, e la compari con quella che,

frutto di singolare acume e di pazienti indagini, fu unita dall' Ascoli al

primo volume del suo Archivio glottologico, vedrà tosto, che il professore

tirolese, per quanto concerne i distretti ladini, ha ricalcato le tracce del

nostro illustre linguista. Anche nell' indicare i territorj tedeschi, nulla

aggiunse d'importante il compilatore della nuova carta a quello che si

sapeva di già. Quanto poi alla Memoria, se il lettore potrà trovarvi una

copiosa messe di notizie, non vi troverà ugualmente saldezza di critica.

Né ciò dee far sorpresa. A dettare questo suo scritto il signor Schneller

non fu mosso tanto da intendimento scientifico, quanto da malumore po

litico. Addetto a quel partito, assottigliato è vero ma pur sempre vivo,

che guarda con occhio losco al nuovo regno italiano, e lo accusa di am

bizioni e cupidigie sfrenate , e rimpiange la Lombardia e la Venezia

come membra divulse dall'antico corpo del Sacro Impero della nazione

teiesca, il signor Schneller facendosi a mostrare che l'elemento tedesco

era un giorno, a mezzodì delle Alpi, molto più diffuso che nol sia adesso,

altro non volle che pigliarne pretesto per dolersi delle conquiste dell'ele

mento latino, e per raccomandare che la si faccia finita colle usurpazioni di

quest'ultimo. Che se l'Italia — tale è la conclusione — pretendesse di

estendersi ancora verso settentrione, varcando un confine segnato da quasi

mille anni, toccherà ai Tedeschi, per tutta risposta, di rivendicarsi come

limite la linea dell'Adige, con Verona e Legnago.

(1) Deutsche nnd Romane* in ^i'.,ì-Tirol und Vcuctien ; ìfittkcilvngen ; 23 Band ,

Hpft t;,,ìli!i Porllioo 1SO7X Ilcft, doiha. Pcrthps, l!*77.
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Quale imparzialità di indagini e che calma di giudizj possano acco

gliersi nell" animo di chi esce in cosiffatti propositi , lasciamo arguirlo

al lettore. Quanto a noi, alieni come siamo dalle zuffe e dalle parti-

gianerie di ogni specie, avremmo fatto a meno di occuparci, o di voler

intrattenere altri di quel tale scritto, se la riputazione che il signor

Schneller s' è saputa procurare, ne gode il dirlo, con altri lavori più

gravi e proficui agli studj (1), e se la fama in cui è salito meritamente

il giornale geografico di Gotha, non potessero, per avventura, essere argo

mento a taluni di aggiugner fede alle asserzioni contenute nella Memo

ria; asserzioni inesatte di spesso, altre volte arrischiate, tali insomma da

condurre, chi vi si fidasse, ad avvisi erronei. Né altro ci proponiamo

qui, se non d'indicare dove il signor Schneller ha urtato, secondo noi,

contro i documenti ed i criterj più sicuri della storia o della etnografia;

dispensandoci volentieri di raccogliere e di respingere quello che l'umore

politico gli ha fatto stillare di sconveniente e di acre in queste ed in altre

pagine. Anzi non intendiamo neppure di esaminare in ogni parte le sue

opinioni. Lasciando ad altri di ricercare quanto v'abbia di sussistente in

ciò che assevera sulla diffusione dell'elemento germanico nella Venezia:

rimettendo ai cultori delle storie municipali e ai glottologi di quella re

gione di vedere se a Vicenza, sei o sette secoli addietro, si parlasse tedesco

piuttosto che italiano; se Padova e Verona fossero allora tedesche la metà,

e se i territorj lunghesso le pendici alpine, dall'Adige al Tagliamento,

fossero tenuti da popolazioni prettamente germaniche (come vuole il si

gnor Schneller) (2), noi piglieremo unicamente a vagliare ciò che egli

ha asserito intorno agli abitatori del Trentino, ed alle loro vicende, e ai

loro idiomi. Sui quali sùbbietti l'esame potrà camminare con abbastanza

sicurezza, per essere, chi scrive, nato in quella provincia; dov'ebbe a

vivere gli anni migliori, e ad occuparsi anche, tanto per inclinazione

pi opri t quanto per varie circostanze, della storia del paese e delle sue

condizioni.

I

Di che stipite fossero gli abitatori antichissimi del Tirolo meridio

nale (l'odierno Trentino non ne forma che la ntinor parte, sebbene la

(1) SCHNELLER CuR., Die Rntaanischen tica delle opinioni dell'Autore, ch'egli d'al-

l*oM.<ntiiuifitrfc'n t« Sùd-Tirol. T. I, Gè- tron,le nou divide intieramente. Nel suo ar

ra , 1*70. — ìfnfhen tOtif Sayen avs ticolo il sip. Cipolla fa cenno di tre altri,

U,nfocArtr,W, Inusbruck, 1867. pubblicati sullo stesso argomento dal prof.

(S) Neir.-trvAir/o Veneto (Tomo XIV; B.CE.-.AXI nella Gazzetta di Venesia degli 11,

pane S.«) il sig. CARLO CIPOLLA ha parlato 20 e 24 Dicembre 1877; ma UOD frbbìam po

teste dello scritto del signor Schneller; seb- tuto procurarceli,

lar ,vulu.pint'osln che per far I» eri-
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più popolata) il signor Sclmeller non si ferma a discuterlo. Esclude solo

che fossero Germani; ed accennando di passaggio che quei Reti o Raseni

potessero forse essere stati di origine celtica, ammette che già per tempo

venissero latinizzati. Ditatti negli ultimi tempi dell'Impero il pansé cho

si estende dalla Chiusa di Verona sino al Brenner faceva parte della pre

fettura d'Italia: tre strade militari l'attraversavano, segnate da parec

chie stazioni militari, da castella, e città; e principale tra queste ultime

Trento; che, ricordata da Eliano come popolosa, opulenta e chiara (1),

godeva diritti di Municipio, ed era sede di un vescovo. Sopraggiunsero

i tempi delle invasioni. Già quattro secoli prima i Cimhri avevano per

corso il paese: ma senza lasciar traccia di sé; per quanto si supponga

da taluni che qualche avanzo delle schiere sconfitte sui Campi Randii

andasse a rifuggirsi nelle valli tridentine. Ora gli stranieri, che scen

devano per la valle dell'Adige, se non più terribili, erano più frequenti

e fortunati di que' primi. Eruli, Gepidi, Ostrogoti: e in seguito Longo

bardi, Franchi, Bavari e Slavi venivano a mescolarsi coll' antica popo

lazione reto-romana e a dominarla. E tuttavia il numero de' Germani

che posero stanza nel paese, non fu tale da disperdere o distruggere in-

tieramente l'elemento latino. Riuscirono bensì, ed i Bavari in ispecie,

a germanizzare il tratto di territorio dal Brennero sino a poche miglia

sotto Bolzano; ma da qui in giù, sino alla Chiusa, restò frequente la

popolazione romana. Il signor Schneller medesimo non nega che questa

si mantenesse scevra quasi affatto da mescolanze nelle valli occidentali

del Noce, del Sarca e del Chiese (formano una buona metà del Trentino):

ma asserendo insieme che nella Valle maggiore dell'Adige, e in Trento

stessa e nelle valli ad oriente, l'elemento germanico venisse a diffondersi

largamente, anzi in modo da tenere il di sopra. Or questa asserzione,

secondo noi, non regge che in parte. Ci troviamo d'accordo col signor

Schneller, sinché dice che in alcune terre, dove oggidì si parla l'italiano,

fosse usata in passato altra lingua: gli concediamo cioè (e a tale avviso

eravamo venuti molto prima ch'egli non lo esprimesse) che nel tratto

superiore della Valsugana si potessero allora incontrare frequenti signori

e coloni settentrionali: di modo che un rozzo idioma germanico si sa

rebbe disteso, per una zona angusta ma continua, dai così detti Mò-

cheni sino a Lavarono ed ai Sette Comuni. Gli concediamo che il te

desco fosse parlato un giorno in qualche borgata e paesello al nord di

Trento, quale Mezzotedesco e San Michele, dove ora si usa l'italiano;

e lo stesso si dica di Vallarsa e di Terragnolo all'ovest di Rovereto.

Alcune piccole immigrazioni ebbero luogo durante tutto il medio evo:

come quella dei minatori (argentarii, sUbrarii) fatti venire cspressa-

(1) AELt.vsrs, l'nr. Ilìst,u: I, ih. IX.

s*
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mento nel 1216 per rendere fruttifere le miniere d'argento; e l'altra

de' contadini che andarono a fondare venti nuove masserie nella piccola

e romita valle di Folgaria. A tanto si limitò a nostro avviso, ossia per

quanto u'è dato raccogliere dai documenti o da una sobria induzione,

il diffondersi dell' elemento tedesco nel Trentino propriamente detto: fatta

astrazione s' intende dai casi sporadici di famiglie di dinasti o di mini

steriali e coloni tedeschi, che, per effetto delle condizioni politiche, venivano

di mano in mano a stanziare qua o là. I territorj germanizzati non

dovettero essere neppur la decima parte di tutto il paese. Quanto alla

città di Trento, potrà il lettore persuadersi in seguito, per più d' una

prova e con buoni argomenti, che l'idioma forestiero non vi ebbe a sopraf

fare il paesano; e che ivi, come per massima nel contado e nelle valli,

l'elemento latino seppe civilmente tener sempre il di sopra.

Creda pure il signor Schneller, che a sostener questo non siamo

mossi da alcun secondo fine. Se qualcuno riuscisse ad addurre buone

prove del contrario, non esiteremmo punto a disdirci. E il faremmo

senza corruccio ; perché la verità sta per noi di sopra a tutto: e per

ché nella lingua ravvisiamo bensì il primo, ma non il solo fattore delle

aggregazioni politiche. Le attrazioni e repulsioni etnografiche si dispon

gono secondo leggi di elezione naturale e di accomodamento ai medj ,

non già a rigore di genealogia. Certo sarebbe fatto meritevole d'atten

zione quello di una popolazione prevalentemente tedesca (tale il signor

Schneller vorrebbe, nel medio evo, la trentina della Val d'Adige) che

a capo di non molte generazioni è riuscita pel tipo fisico non meno che

per costumi e per lingua, ad essere italiana. La cosa sarebbe notabile:

ma siccome non le mancherebbe il riscontro di qualche altro esempio,

così tutto si ridurrebbe ad indagarne le cause. Nel caso nostro però

non v'ha bisogno di tale indagine. I fatti ci mostrano, che l'elemento

germanico non giunse propriamente a soverchiare il latino: e della te

nace vitalità di questo non è difficile a discoprir lo ragioni. E prima

di ogni altra quella che il Trentino, nell'epoca delle prime invasioni,

fu corso ed occupato bensì da varie genti settentrionali, ma non colo

nizzato propriamente. Era la pianura del Po a cui tendevano più avi

damente i conquistatori: e le valli laterali a quella dell'Adige erano in

massima troppo povere o troppo difficilmente accessibili per essere ricer

cate da altri, che da minuti venturieri o da fuggiaschi. Che l'elemento

latino tenesse ancor sempre importanza ai tempi di Teodorico, lo pro

vano due lettere conservateci nelle Varie di Cassiodoro (1). L' una di

(1) CASSIODOR. Var. Lib. Ili, 48 « l'ni- Trentino. Si noti che il Vescovado di Fel-

versis Gothis et Romania circa Verucam tre (e quindi possiamo arguire anche il com-

'castellum consistentibvs ». — Nella lette- partimento politico) si estendeva allora sulla

ra 15 del Lib. Vili, viene imposto ai Fel- Valeugana, sino a poca distanza di Trento,

trini ili njutnrc In costruzione d'una città nel
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esse è diretta « Ai Goti e Komani abitanti intorno al Castello Verruca »

(l'odierno Dosso di Trento), e tutte e due ci mostrano che quel ro aveva

a cuore di munire e ristorare il paese, desolato probabilmente in addietro

dalle soldatesche di Aitila e di Odoacre. Il Trentino, durante la signoria

gotica, non dovette trovarsi a condizioni diverse delle altre provincie ita

liane. E la stessa cosa si dica pei tempi longobardi. Da Trento pren

deva nome uno dei più cospicui ducati ; e del persistere della popolazione

latina abbiamo più d'un argomento: e prima i nomi dei vescovi, che hanno

impronta romana (1). Da Paolo Diacono ci è ricordato ino.ltre ripetuta-

mente un Secondo, monaco o abbate trentino (forse è una sola persona

col Secondino, a cui ebbe a scrivere amorevolmente Gregorio Magno) che

levò al sacro fonte il figlio di Teodolinda, Adaloaldo, e dettò una suc

cinta storia dei Longobardi (2). A Trento adunque duravano i vestigi

dell' antica cultura.

Che i tempi della signoria de' Franchi, succeduti ai Longobardi, non

fossero tali da favorire la diffusione dell'elemento germanico, ognuno

può arguirlo di leggieri. Anzi era interesse di quei dominatori di ricac

ciare i Tedeschi, ossia i Bavari; che, ai tempi di Tassilone, fattisi pa

droni del tenére di Bolzano, minacciavano di spignersi anche più in giù.

Gli Annalisti dei tempi carolingi, e Lnitprando, nel secolo appresso, par

lano della città e del ducato di Trento come della prima città e Marca

d' Italia verso il Settentrione (3). E dell' Italia seguitò a far parte sotto

gli imperatori Sassoni; finché Corrado il Salico, nel 1027, non ebbe ad

investire il vescovo della Contea o del Ducato di Trento (si estendeva

quanto la diocesi, comprendendo anche il paese germanizzato sin quasi

a Brcssanone) riducendo così i vescovi trentini a vassalli immediati del-

l' Impero. E tuttavia, per tale mutamento, il paese trentino non venne

ad esser legato al corpo politico tedesco più strettamente che nol fos

sero allora le Marche vicine di Verona e di Aquileja: nò la signoria dei

vescovi fu a scapito della libertà civile. L'elemento popolano, o romano,

riscossosi a Trento come nelle altre parti della Lombardia, sapeva gua-

(1) II catalogo t'dalriciano, compilato su- servavano gli antichi nomi ; nomi che si sono

gli antichi dittici, dà per l'epoca longobarda in parte mantenuti sino ai di nostri. Si ve

la seguente serie di vescovi: Agnello, Ve- (lano in PAOLO DIACONO (Lib. Ili, e. 31) i

recondo, Mannsse I, Vitale I, Stnblisinno, paesi distrutti dai Franchi nella invasione

Dominico o Dumprocco, Rustico, Romano, Vi- del 590. Sono: Tesana, Maleto (Male), Se-

talell, Correnziflno, Sisedizio o Silezio, Gio- miana, Appiano (Eppan), Fugitana (Faèdo),

vanni I, Massimo, Mammono o Maumono, Cimbra (C'ombra), Viziano (Vezzano), Bren-

Mariano, Dominatore. tonico, Vulene (Volano), linnemase (forse

(2) PAUL. DIACON. IIistoi: Lanyob.Li\i. III. Enni-mansus = Manso di Enno, Denno).

e. 29; Lib. IV, e. 28,42. Il ducato trentino, (fi) LUIDPRANDUS, Autapidosia, Lib. Ili,

a'tempi de' Longobardi, doveva essere abba- e. 4P.

stanza pop ilnto, con terre e castella che con-
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dagnaro sempre più d'importanza. Certo è che, un secolo dopo, la

città di Trento godeva di suoi ordinamenti particolari e di larghe fran

chigie: reggendosi a comune sul fare delle vicine città italiane. Fede

rigo Barbarossa decretò, è vero, nel 1182, che a Trento s'avessero da

abolire i consoli, che la città non dovesse esercitar diritto di zecca e di

dazj, ma avesse da tornare all'antica obbedienza sotto i vescovi (1). Que

sto decreto però non ebbe che mediocre efficacia. Cessarono i consoli :

ma per far luogo a sindaci, come in altre città di parte imperiale: i

quali sindaci poi esercitavano officio poco dissimile dal consolare. L'au

torità de' vescovi nella città era contrastata e precaria; mentre più d'una

delle vicine valli s'amministrava con ordinamenti suoi particolari, pat

tuitisi in pubblica assemblea dal vescovo. In tutti questi fatti chi non

vede l'influenza delle vicine città italiane? E come creder possibile co-

testa influenza, se l'elemento latino non fosse stato abbondante e vigo

roso nel popolo ?

Veda dunque il signor Schneller se, per quei tempi, si possa asse

rire la prevalenza dell'elemento tedesco. Che i vincoli politici del du

cato Trentino coll' Impero si mantenessero più stretti che non in altre

terre italiane, di ciò non v'ha dubbio; com'è incontestabile che dei si

gnorotti e minori vassalli, che tenevano terre e castella nel ducato (la

feudalità vi aveva messo larga radice) molti fossero tedeschi di stirpe.

Ma la popolazione nella sua maggioranza, ed a Trento non meno che

nel contado, era italiana di origine, d'intendimenti e di lingua. Sì, di

lingua; ed insistiamo particolarmente su questo punto: perché il signor

Schneller, ed altri insieme con esso (lo vedremo fra poco) vorrebbero per

suader-?, a sé medesimi se non altro, che l'idioma che prevaleva nel Tren

tino, nel più remoto medio evo, fosse il tedesco. Come male si com

bini questa opinione coi fatti della storia, l'abbiamo accennato: ma a

mostrarne l'insussistenza possiamo ricorrere a prove ancora più positive,

e tali, a parer nostro, da togliere di mezzo ogni dubbiezza. Trattan

dosi di argomento che ha attinenza cogli studj professati da questo gior

nale, non chiederemo scusa al lettore, se, in sostenere il nostro asserto,

saremo per riuscire alquanto diffusi, abbondando in ispecie di citazioni

ed esempj.

Chi ha preso pratica di scritture e di carte medievali, sa bene che

quanto a lessico o locuzione esse variano tra loro secondo i paesi: talché

la latinità delle carte italiane differisce in modo abbastanza notevole da

quella delle francesi o delle tedesche. La quale differenza si presenta

tanto più spiccata, quanto più si discende nei tempi: quanto più, cioè, il

volgare latino s'andava trasformando, e si venivano svolgendo le lingue

(1) II ,locrptu fu linto in /"«(rutli, lini sii;. KINK nel C'«lci- Wangìanvs, \,. 42.
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moderne; e quanto più i Notaj, salvo le formule consacrate dalla consue-

tudine, s'ajutavano nello stendere gli atti con voci e locuzioni del parlare

cotidiano. Le carte italiane dal sesto al tredicesimo secolo sono miniera

preziosa per chi ricerca il metallo più antico del nostro volgare. Ora

il Trentino conta una ricca suppellettile di antichi documenti, massime

dall' undecimo secolo in giù. L'Archivio de' suoi principi-vescovi, riordi

nato per tempo, non aveva da invidiare a quelli di città anche più co

spicue. Pur troppo al cominciare di questo secolo andò distratto: ché

venuta Trento, nel 1802, a far parte della provincia tirolese, sotto la si

gnoria anstriaca, molti dei documenti più importanti per la sua storia

politica e civile furono tolti dall'archivio vescovile, per andare ad arric

chir quelli di Innsbruck e di Vienna: sicché è mestieri recarsi in queste

due ultime città, chi voglia attingere la storia trentina ai fonti. Tuttavia

una qualche parte di quei preziosi cimelj fu data in luce, con non pic

colo benefizio degli studiosi; e prima per merito del padre Benedetto

Bonelli trentino, che in sullo scorcio del secolo passato pubblicò quattro

volumi di Storie e Documenti concernenti la Chiesa e il Principato di

Trento; volumi pregevolissimi ancor sempre per molta diligenza, e non

comune acume scientifico (1). Nel 1852 poi, per cura dell'Accademia

viennese delle Scienze, il signor Rodolfo Kink metteva in luce il Codice

Vanghiano, vale a dire il più antico cartolario trentino; ricco di circa un

trecento documenti che dal 1082 giungono al 1281 , abbracciando cosl

intieri due secoli (2). Poche raccolte di documenti abbiam letto, che

valgano, meglio di questa, a rappresentare la vita politica e civile di un

paese in tutti i suoi momenti, anche i più minuti: nessuna di maggiore

importanza per la storia della feudalità; la quale ne viene incontro dalle

carte vanghiane con tutto quelle forme molteplici e spesso bizzarre, a cui

s'era condotta nell'alta Italia prima che altrove. Ma non è qui il luogo di

fermarsi sul valore grandissimo che può avere quel Codice per chi prenda

a studiare gli istituti pubblici e lo stato del possesso in quei due secoli.

Rifacendone al nostro 'soggetto, diremo piuttosto che l'esame di quelle carte

sarà per tornare il' interesse e di frutto anche al linguista. Che prette

forme volgari non vi si incontrano! Come non si scorge, di sotto alla

veste latina, il muoversi e il palpitare, per dir così, di un nuovo lin-

(1) BONELLI BEN. , Notizie Istorico-crit. zione. Una nuova edizione critica del Codice

della Chiesa di Trento, 17GO-62 (3 voi.). — non sarebbe fuori del caso; sennonché mag-

ìfonnm. Eccl. Tridentinae , 1765 (1 voi.), gior vantaggio ancora recherebbe alla Sto-

(2) Codex Wangianus ( Fontes Rerum ria trentina chi prendesse nd esaminare,

Austriacarum) , ed. RUP. KINK; Vienna, e possibilmente a mettere in luce, il Co-

1852. — Comunque pregevole, questa pubbli- dice diplomatico desiano, che si conserva

cazione non è a dirsi tuttavia perfetta, l'a- nell'Archivio del Vescovado di Trento,

recchi documenti non vi sono dati che in in undici nitidissimi volumi in pergamena,

estmtto; e qua p là incorsero errori di le-
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guaggio! Certo che, a cogliere questa vita, Insogna leggere i documenti

nel loro complesso: ché una spigolatura di brani o di modi di dire non

può darne pieno concetto. E tuttavia non sappiamo dispensarci dall' of

frire al lettore un manipolo di quegli appunti o di quelle note, attinenti

alla lingua, che siam venuti di mano in mano raccogliendo nello studiare

quel Codice. Stimiamo di fare con ciò cosa non inopportuna; anche per

ché il volume delle carte vanghiane è pochissimo conosciuto, né facile a

procurarsi qui da noi. Daremo le locuzioni in ordine cronologico, a co

minciare dal secolo XII sino al XIII: notando per ciascuna la pagina

dove può leggersi nella edizione viennese.

.. si pensio ad prefatum terminum soluta non fuerit; p. 22.

. . dabunt episcopo casamentum unum cougrnum ; p. 22.

.. Rustici qui incastellabunt in ilio castro; p. 31.

.. per bergameuam, quara sua mamt tenebat, custodi,mt un us dotnna feudo tradi-

dit; p. 33.

. . dedit liceutiam ut castrum supra dosamn aedificet ; p. -10.

. . Maria cum Adalpreto, lego viventes romana (1) ; p. 45.

.. et facere exinde... cum omni asio (2) et utilitate ; p. 4(5.

. . dum quidam bonae opinionia et famae viri assistereut ; p. 49.

.. non liceat... vcxationem sive superimpositant aliquam facere; p. 50.

.. Ibique incontinenti assurgens; p. 54.

. . quod a casadei Sancii Vigili! retinebat; p. 55.

.. investivit de eadcm domo et caneva (3)...cujus coherencie decernuntur; p. 59.

. . sub pena dupli fleti; p. 59.

.. si comperare (sic) noluerint; p. 59.

.. missus dare tenutam casae; CO.

.. si vero cambiunt resciuderctur ; p. 62.

.. Episcopus ea castra comitea racionabilitcr debet juvare manutenere; p. 63.

. . bona quae pro sua dote et ejus restanro sibi pignori obligata fuerant ; p. ti7.

.. investivit de dominio et majoria et districto ipsius castri de Busco (4): p. 68.

. . Habitatores sua casalia detincant ; p. p. 68.

.. dabat nnam peciam panni Vili ulnarum spatzainferno (5) de Tridente; p. 72.

(1) E da notarsi che questa Maria e Canipa , Catterà anticamente aveva signi-

Adalpreto suo marito, che nel 1183 dichia- ficato più ampio; cioè di magazzeno conte-

ravano di vivere a legge romana, apparte- neme derrate od oggetti necessari all'azienda

nevano a clue dei più cospicui casati del pae- domestica.

se. Si vedrà da altre formule, e da quanto (4) Si vedano nel DUCANOE i diversi signi-

saremo per dire in seguito, quale tenace flcati di majoria. In questo passo indica si-

e larga vitalità tenesse nel Trentino l'antico caramente /feudummq/ortn, o /intdum con

diritto, dit bmale.

(2) Asium, nel significato di agio, com- (T,) Dal contesto della carta risulta che

modo, non * riportato dal Glossario del Du- Spatzainferno è nome di professione. Il

CANOE (ed. HENSCIIEL. Parigi, Didot). Nel signor KINK opinò che potesse significare

dialetto trentino si usa dire tuttavia: far el spazzacamino. Spazzare, nelle varie forme

&i iwi=3ìl proprio commodo. verbali, si legge in carte italiane del basso

(3) Ctinrra pcr camina si usa nel dialetto, tempo.
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.. cum menaita et cum omni jure quod prcdictis terria pertinebat (1); p. TI.

. . erat feudum . . . wardiani et castaldionis Formiani ; p. 75.

.. Portenariis de Tridento.. . coquo. . . canevariis . . . scutellariis; p. 75.

. . Et si volebat eas sibi comedere, comedebat ; et sin antem faoiebat eas portare in

s-am canevam; 75.

. . Senatusconsulto (Vellejano) omninue juri et racioni, quod per datuut vel per con-

traeambium habebat..., rennnciavit; p. 79.

. . Omnia quecumque ... in snam teuntatu (2) habebat ; p. 80.

. . et quod pignus suprascriptum . . . non imbrigabunt nec impedient ; p. 87.

. . Comes dedit Triutiuellum, per manum apprehensum, in manum dni Conradi ; p. 88.

. . per beretam... quam in suis manibus tenebant, obligaverunt quidquid feodi (3); p. 91 .

. . secundum usum et consuetudinem tridentini mercati ; p. 91.

. . Cum jurasseut discernere et consignare sine frando totum comune intromissum vel

impeditunt a XX annis usquemodo ; scilieit pascua, nemora, stratas, semita-

ria (4), aquaria rizalia, aquarumque duetus; p. 101.

.. ut ipsi columnellos (5) sibi distinguerent et consignarent; p. 103.

. . quod dehinc nemo eorum aliquid ad dioendum super eoram bonis... ha beat ; p. 104.

. . Philippum provisorem jam dicti hospitalis ; p. 106.

. . a vertice montis in zusum. (G); p. 108.

. . de viginti duobus modiis siliginis supra terram roncorum novellorum (7) .... in

quibus contenti stare debeant; p. 115.

. . Totum lucrum per medium dividatur; p. 117.

.. de navibus vero nanlum (8) . . . reddatur ; p. 117.

(1) Menaula , secondo il Glossario , è

« Vectura qnant qttis damino praestare

debet ». Deriva probabilmente (la menare,

che nel dialetto si usa costantemente ed

esclusivamente per condurre o trasportare

da un luogo all'altro: el m'ha mena 'n car

rozza — el m'ha tnenà'n campagna.

(2) Tenuta, nel senso di possesso, non si

trova nel DUCANC.E; che ha invece Tenv.ra,

per fettdalis dependentia,

(3) In questa locuzione, e nol In antece

dente, abbiamo due forme d'investitura: colla

mano, e colla berretta.

(4) Da semitarium si formò sentiero.

Aquaria rizalia, sono acque correnti, rivi;

che in varie parti dell'alta Italia si dicono

roggie, nel dialetto trentino ròsa, róze.

(5) Columnelli, in questo passo significa

no le suddivisioni del paese, stabilite a scopo

di levare ed adunare le milizie; ma il voca

bolo serviva anche ad indicare le milizie

stesse, distinte in colonne. Vicino a Trento,

ed in altre parti del Trentino, si usa tuttavia

la parola Calumet, per indicare certe su-

perlìci, oppur certi scompartimenti di ter

reni, o certi consorzj rurali

(6) Zvsum = zóso; forma dialettale di

ghtso, usato anticamente anche nella lingua

letteraria. Oggidì si conserva nei dialetti

veneti. Il trentino l'ha troncata nella for

ma: zò, en zò.

(7) Roncus , ronchvs « rubetum, senti-

cetum » dice il DUCANGE. Ranch in tren

tino significa un campicello che s'ottiene dis

sodando un tratto di prunnjo, sui pendii dei

monti in ispecie. I ronchi novelli si dicono

e si dicevano (come ne avremo l'esempio)

con una sola parola Nardi. La parola Ronco

è usata, con lo stesso significato press'a poco,

in parecchie parti dell'alta Italia. Oliesempj

più antichi citati dal DITANT.R sono tolti al

Bollarlo Cassinese, e agli Statuti di Vercelli.

(8) ,VaMÌ«m= nolo;restaneldialetto colla

forma nói, e col significato più largo di pa

gamento che si fa per l'uso (•(taceduto di una

data cosa; onde Xolczin , ossia vetturale che

a certa mercede trasporta persone e cose da

un paese all'altro.
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.. juravit quod numquum facict aliquem rassam (1) cum comitc Ilomico... coutra

episcopatum ; p. 1 23.

. . nullam vim in praedictam ecelesiam ueque in ejusdcm serviciales debet infer

ro; p. 129.

. . ad refeccioncm infirmoruvn ; p. 129.

.. juramentum per omues tenot-ea adtendcre; p. 131.

. . dixit quod volebant cedere ab infestacene et cansacione de eremitorio S. Mar

tini; p. 134.

. . constituerunt ae fidejussores in eleccione venditoris (2); p. 136.

.. et hoc fecit sub ypotheca et obligacione tanti sui feudi vel allodii; p. 137.

. . et exceptioni non numeratae pecuniae remmciando ; p. 139.

.. t'rater... viva voce respondebat; p. 143.

. . promisit qnod faciet facere jam dictam refutacionem ; p. 145.

. . Episcopus promisit quod si eia apparuerit aliqua briga (3) de co castro, quod

eos manutenebit ; p. 145.

. . de cansa thelonei , quod teutonice dicitar sol (4) ; p. 148.

. . homines cujuscumque manerici (5) sint ; p. 150.

.. A simili vero (6)... banzanensishomo... nullum theloneum exhibere teneatur;p. 151.

.. juraverunt dicendi pure veritatcm ; p. 157.

. . Abbatissa debet ei (episcopo) unum bonum et honorabilem soumarium. cum duo-

bus bonis coffinis, cum uno mantile, et toalla, et duobua bacinis iutus, et pelle

orfiua desuper (7); p. 158.

. . Episcopto debet facere cam desistere a malis operibus ; p. 159.

. . Episcopus debet concedere ... de tabulia palatii sui ad subficientiam gentis ( Ab-

batissae); p. 159.

.. Cocus vero et pistor... nullam habent appellaccionem (8); p. 159.

. . dns episcopus debet dare a.bbatisse omni anno... XXIV galetaa (9) olei, si miserit

pro eo ; et ipsa debet «attere cellelario episcopi panum decentem ... et unum

coltellum vel rasorium ; p. 159.

.. debet dare faxum (10) uuum feui; p. 160.

(1) Rassa * conjuratin, conspiratio». Gli RATORI, Rcr. It. Scr. IX. ~fld).

esempj che ne da il DI-CANOE, sono tolti da- (fi) A simili rero — similmente poi.

gli Statuti di Marsiglia, e da carte della Lin- (7) Cnffìnun = corba, canestro; ìfanti-

guadoca. }e = tovagliolo; foaWa = tovaglia. Iprnoria-

(2) in eleccione renditoris — a scelta del mo il significato dell'nddiettivo orfina.

venditore. (8) In alcune parti del Trentino il fornajo

(3) Oli esempj di briga e imbriga, nel vien detto pistor; ma nella città di Trento

DUOAM;E. sono meno amichi di quelli del 10 si chiama piuttosto fornér.

nostro Codice. (p) II vocabolo galèta, gaìrda, (da Cala-

(4) Nel documento si dette la traduzione di tftus) si usa tuttavia nel Trentino per indi-

t.hrloneum = zoll, perché la convenzione care una data misura d'olio. Una carta di

era stipulata col vescovo tedesco di Bres- Laon, citata dal DLTANGE, mostra che in

sanone. • Francia la gaietu era misura di grani.

(5) II signor Kink ha letto manerici; ma (10) Of-'gidi ancora nel Tremiuo il fleno si

deve dire maneriei. Maneries, per ma- venJc a fascio = fasz, fossi.

niera è usato nel Chronicon Fipini ( Mu-
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.. raciouem tantum sub albero juxta parochiam (1) facero presnmat; p. 1G1.

.. quod possidet... sive per colonos, sive per asciticios (2); p. 166.

. . et cum omai actione reali, et personali ; p. 167.

.. promisit... ab omtli contradicenti persona guarcntare ... tempore cvictionis cxti-

raandi ; p. 168.

.. ibidem lealitcr ... per manum suam promisit (3); p. 168.

.. in terris arativis et prativis; p. 170.

. . vendere debeut dno Alberto, vel ejus haeredibus ad mimts antea quam aliis; p. 171.

. . dna Leticia renuntiavit anxiliosenatnsconsulti vellejani et juri hypothecamni ; p. 171.

.. in casamento cum domo... jacente in porta anriola (4), in qua Gisla rabiosn ha

bitat; a latore casamenti et domus Manfredinus caliarius, ab alio via, retro

Adam becarius, ante sfrata et alii coherent; p. 173.

.. omnia sua bona et anum podherem (5) que habet a patre suo ; et visa fuit habere

' in Trento (sic); p. 174.

.. si aliquis miuisterialis . . . possit alienare aliquid, vel in aliam personam transforre

sine mamt et dni aui licentia; p. 176.

. . Comune Tridenti in concione piena eandem fidelitatem faciet (C) ; p. 180.

. . de uno suo vignale (7) cum vineis ; p. 182.

.. domtla... que sit ad defensionem ; que et de batalla (8) dicitur; p. 188.

. . et per omnes auos de sua parte ... feeit omnem finem in manibus dni episcopi; p. 191.

.. adjuvabunt inter se... ab omnibus hominibus qui vellent eos ofendere; p. 193.

.. fatigando. . . dnm episcopum damnificaverunt; p. 196.

. . jussit Vozolo viatori ut per civitatem cridet illos extra banmnn ; p. 198.

.. quidquid feodi habet... a rio (9) sito in là; p. 202.

. . affidaverunt per fidem et manus eorum, et lealiter promiserunt; p. 206.

.. et omnes aliae blavae, praeter surgum, debcnt extimari ; p. 207.

.. et braidam (10) habere debet; p. 209.

(1) II costume di trattare gli affari della il DUPANGE riferisce parecchi esempi,

commimità, e di render ragione sotto un (6) Questo documento (dell'anno 1209)

grantle albero vicino nlln Chiesa, continuò è importante, perché ci mostra come la

per secoli. Di quegli alberi se ne vede an- città avesse Sindaci ed un Consiglio generale

cora qualcuno nei villaggi. e come si reggesse tuttavia colle forme dei

(2) Forse per asciticii debbonsi intendere vicini Communi italiani.

contadini non vincolati alla gleba, e fatti venir (7) II vigneto si chiama tuttora nel dia

di fuori; come pare fossero i|uelli che an- letto trentino: rign,'d.

(larono a fondare in Folgaria 20 nuove mas- (8) fìat alia, qui non è più nell'antico

serie. significato ,li duello, ma bensì in quello ,li

(3) L'avverbio lealiter non è riportato né grossa pugna.

dal DI-CANOE né dal Supplemento del DIEF- (P) I più antichi esempi di rio per rivo,

VENDACI!. Il fìlns-tario ha il solo aggettivo: citati dal (ìlossario, appartengono a scritture

Icalis; e l'esempio, che ne dà, è dell'an- e carte spagnnole,

no 1331. (10) Bmida = « campus vel ager subur-

(•1) Dura ancora a Trento il nome di Con- banus in Gallia cisalpina». Così il (ilossa-

trada o Via Orlala; e fu detta così daglt rio. Qualcuno volle derivare il vocabolo dal

orefici che vi erano frequenti. Ma questa germanico lireite , Gebreite; altri da Prce-

ria Oriola è in sito diverso dalla Porta AH- dium; ma forfè, come gli analoghi raudus,

ridia del documento. — Caligaritts nel dia- raitus, appartiene all'idioma antichissim,>

letto odierno suona calicir. dell'alta Italia.

(~•) l)i 7W«v , nel senso ,li possessione,
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.. debeut in eo castro esse secnri in avere (1) et persouis eorum ; p. 205.

. . Actum in curia interiori ante stupam (2) : p. 242.

. . quod illud edificium non noceat, nec campanie Avolani nocere debeat; si vero alieni

damnum fieret vel inconunodum ; p. 244.

.. precipiet omnibus ut debeant macinare et maeinent molendino Bive molendinis dni

episcopi ; p. 244.

.. lili coagia (3) boni vini; p. 253.

.. Item gastaldio debeat ... raoionem eis (hominibus Rendenae) et inter eos facere,

duoa dies pro unaquaque degania (4) ad eorum expeusas et non plus; p. 256.

.. de injuriis et maleficiia a XX solidis infra conputatis; p. 256.

.. de asto (5) vulnerato... bannum accipiat; p. 257.

.. a rivo qui vadit zo.-sum ultra castrunt et castaguedum (6); p. 261.

. . et de tota domu eorum murata; p. 266.

. . sciunt per sumonimentum (7) suorum patrum et suorum anteeessorum ; p. 272.

. . in Roca de Rocabruna, et in villa de Nogaredo jacente a pede ipsius Roce ; p. 273.

. . isti omnea . . . per se et suos vicinos absentes ; p. 275.

.. Episcopus teneatur.. . alium gastaldionem cumpetentem ibi ponere; p. 276.

. . faciendo ipse talem securitatem et promissionem ad illud castrum salvandum et

manutenendum ; p. 276.

. . Versa vice dicti Regenardua et Rambaldus . . . investiverunt eum ; p. 277.

(1) Avér, abèr, per facoltà, possessi, si

trova frequentemente nelle antiche carte la

tine della Linguadoca e della Guascogna,

come nota il sig. LLTHAIRE ( Origines lin-

yuistiques de l'Aquitaine, p. 45).

(2) Stupa = stufa•; forma latinizzata del

tedesco Stube; nel dialetto trentino stùa.

(3) « Cangia, inter voces latino-barbaras

quihus Glossarium angeri potest, recenset

RERN. MARIA de RI-BEIS in Monvm. Eccies.

Aquilcj. cap. 74; col. 747; sed nec locum

proferì, nec vocem esplicat ». (DtirANOE-

HKNSCHBL). Non è improbabile, che il de

Ruheis incontrasse il vocabolo in qualche

carta trentina o del Veneto. Cangia, era

ed è una misura di vino corrispondente a

quella che altrove si dice brenta; ossia cir

ca 50 litri. Nel dialetto trentino si dice an

cora conzai tale misura di vino, non meno

che il recipiente di legno che serve a conte

nerlo, e vieu portato sul dorso. Deriva evi

dentemente dal cangialis e congiarium, che

leggiamo in Plauto, indicante vaso e misura

di sei sestieri. A Firenze anticamente si

chiamava Coyno una misura di vino, che

vari,i secondo i tempi. Il recipiente, che

serve a misurare la congiale trentina e la

brenta milanese, ha forma conica. Ma no

tando qunsto, non intendiamo di dare la eti

mologia del vocabolo.

(4) Da questo e da altri passi del Codice

risulta, che nella Rendena ed in altre valli

durava ancora, di nome, l'antico comparti

mento longobardo e franco perdecauie. Di

ciamo di nome; perché dal contesto appa

risce, che la decania nel secolo XII doveva

abbracciare un territorio e comprendere una

popolazione abbastanza ragguardevole; tale

da corrispondere piuttosto alla Centena d'un

tempo.

(5) Asto animo, oppur anche Asto sol

tanto (per indicare intenzione maligna o do

losa) si legge di frequente nelle leggi e carte

longobarde. Secondo il Glossario, il voca

bolo è di derivazione latina, da Astus; il

Diez propende al gotico haìfst-s.

(6) Castagnedum, bosco di castagni; come

(più sotto) Nogaredum, bosco di noci. Ca

stagne e Nogaredo, oggidì, sono nomi di

paesi. Notiamo i vocaboli come indizi del

dialetto d'allora. L'attenuarsi della dentale

t in d è fenomeno frequentissimo nel ver

nacolo trentino, come per massima in tutti

i veneti. Si osservi pure che la parola ver

nacola per indicare il noce è Nogàra.

(7) Nel Glossario non si trova sumoni

mentum, bensì submoncre ; onde l'antico

francese semnner.
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.. de cetero sit liber et abaolutus ab omai condicione, imposicione, collecta; p. 279.

.. jacet in capite rode (1) ad fontaneas juxta rins; p. 281.

. . ipse vult frankitare (2) predictum hospitium ; p. 281 .

.. privilegimn, consilio... aliorum discretorum virorum indulsimns; p. 280.

. . .1 u,'., quoque decimarum novalium (3) ibidem colentium ; p. 286.

.. libram unam incensi... masarius hospitalis (4) representare nobis tenetur; p. 286.

.. ut sententiam sinistre (5) partis evitetis; p. 287.

. . in dosso, quod appellatur Castellacium , in pertinentia Tremeni jacente ... debeant

levare tres belfredos, et dictum dossum spaldare de lignamine (6); p. 289.

. . debeat dare pro velie suo ... de breddis (7) ad belfredos ; p. 289.

.. dnus episcopus debet illum portenarium confirmare, et de ejus terratorio (stc) ci

dare et concedere ut bonum servicium valeat facere ; p. 290.

. . debeat dictam ecclesiam in se habere et tenere cum officio et beneficio ... in gau-

dimento; p. 291.

. . dieta ecclesia aperta esse debet... sine inquietamone et molestacione alicujus per

sone ; p. 292.

.. reddendo omni anno libram unam cere pro suhjeccione ; p. 296.

. . Et ita dns Lanfrancus . . . adtendere promisit, et dedit ei verbum iutnindi iu tcnu-

tam; p. 296.

. . in domo Gandulfini hosterii ; p. 297.

. . quod ipse debeat in eadem ecclesia facere cantari missam unam ; p. 297.

.. pro widhardono (8) servicii hujus; p. 306.

. . de terra Ala exire volebat , et in alio loco ire ad demoramlum ; quod multtmt

displicebat sibi ; p. 307.

.. per suam habitanciam tota terra est melior et erit; p. 307.

.. regula quae fuerunt data; p. 310.

.. cum viis et senteriis, muris et serraturis de castro Paddo; p. 315.

.. debeant semper... fictnm et amiseras (9) et alia onmia servicia facere; p. 319.

(1) Sembra che rude si debba prender DurANOE. che ha bensì Spaldmn , Spalltmt ,

qui nel senso di ruota; e non in altro dei Spaldatus ; quest'ultimo tolto dal Chroni-

varj significati addotti dal Glossario alla pa- con del GODI, presso il MURATORL

rola Roda. (7) Bredda non si legge nel DUCANOE; il

(2) Frankitare = affrancare, pignoto al quale ha tuttavia Prederia. Bredda po-

DUCANOE, che riferisce in voce Francare, trebbe significare qui anche pietra (nol dia-

frj,nqttare. letto trentino preda); ma è più probabile

(3) Cioè le decime che dovevano dare i che stia in luogo di Prederia — macchina

Novali. L'origine di questa parola fu in- per lanciar pietre. In ROLANDINO si legge

dicata dianzi. « cum belfredis, prederiis et trabttcchis ».

(4) Massàr, nel senso di amministratore o (MURATORI, Antiq. It. Diss. XXVI).

custode, è parola usata tuttavia ne! dialetto. (8) Wtif/tariJon«m = guiderdone,dal ger-

II vocabolo l,ospitale, in luogo del più an- manico tvidhar, loider, e dal Iatino donunt,

tico Xenodochion, si trova nelle carte ita- è voce ibrida; ma d'uso amico in Italia, co-

liane prima che in altre. me il mostrano le carte casau riensi.

(5) La forma *sententia sinistrar par- (9) Che specie di prestazione o ,li servigio

tìs », per sentenza contraria, è prettamente sia indicato dal vocabolo « amiseras », non

italiana, come ognun vede. abbiam potuto rilevarlo nò dal contesto, uè dal

(6) I belfredi (battifredi) erano torri ad Glossario, né dal diulctto.

mo di ,ruerra. Spaldare non è riferì 'o dal
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. . cum eorum peculio quod babent vel a modo in antea acquistabunt (1) ; p. 323.

.. De qua confessione.. . contenti steterunt et in accordo (2) fuerunt; p. 326.

.. turris judicata erat, por landcm vassallorum, ad rejicendam in terram ; p. 329.

. . dieta turris semper debet esse aperta dno Episcopo... pro omnibus suis afare (3)

et werris; p. 330.

. . Cum vidisset desttuccionem burgi Egnae... dixit se velle longare dictum burgum

de superiori capite, videlicet a domo Janex (4) in susum ; p. 334.

. . investivit Arduinum ... de quatnor passis de terra per testam (5) ; p. 335.

.. investivit cum... vaitia, et portenariis, publegis et castellantia pertineutibus ad

dictum castrtmt ((i); p. 350.

.. rafem, que per Atesim ducebatur, sua nequicia prepedivit, dictam ratetn ro-

bando ; p. 357.

.. Heuricus villannarius (7) de Bolzano . . . fecit finem et refutatiouem . . . de duobus

mansis; p. 3(52.

.. renunciaado \cg\ . . . et epistole divi Adriani et nove constitutioni... promise-

runt; p. 361.

.. revocavit et cassavit investituram . . . de decimis novalium a rio sicco inferius,

usque ad petram Valaram ; p. 374.

. . vocavit se bene solutum esse et pacatuut (8) de IV millibus librarum deuariorum

veronensinm ; p. 379.

. . ad utilita,tem castellancie et hominum terrae Viguli ; p. 382.

.. quod dictum castrum ... in salvamento custodire, manutenere et salvare debeant

modis omnibus; p. 382.

(1) II DI-CANOE ha acquistttnt, ma non

ocqttist&m.

(2) Accordaruentum ed Arcordium fu

rono usati prima di Arcnrdmn. L'esempio di

qttest' ultimo, citato dal lìlossario, t- del lIMfi.

(:ì) Affare, si legge in carte latine det

tate in Francia nel secolo XIV'.

(•() l'arte ,lei bor^o ,li Kgna (che i tedeschi

rhinmano Nenmarkl) andò rovinata, nH

12??, per una inondazione dell'Adige. Il

nome la-ncx, che si trova anche in altre

carte di quei tempi, è di tipo ladino. Il co

gnome Idnes s'incontra tuttavia nel contado

,li Trento; e Itn,is nella vai tli Gardena.

("i) Qui il « per testam » => a testa (trat

ta ndosi di assegnar l'area si\ cui costruire

le nuove case di Ugna) dehbe intendersi:

quattro passi quadrati per ciascuna persona

componente la famiglia.

(6) Vaita è forma ladina, diremo così,del

germanico waete (guardia, scolta), far la

*yttàita , si dice tuttavia nel Trentino per:

tener d'occhio, spiare. Il cognome (itniita

è frcquctxe in Lombardia. — Fnhlrgìim , se

condo il Glossario , significa rcctiyal. Ca-

stcllantia non ^ nel DLTANOE; ma deve equi

valere press'a poco a CastelIonia, e signi

ficar quindi i diritti congiunti all'utlicio di

castellano, ed anche il territorio dipendenti

dal castello. La parola Castellausa non s'usa

più nel Trentino, ma dura in Lombardia.

Così, ad esempio, la l'orma officiale per in

dicare tutto il territorio del comune di Va-

rese e ancor sempre quella di : Città di

Varese , e sue Castellasse.

(7) Villanarius non si trova né presso il

DUCANQE, né presso il DIEFFENBACH. Il pri

mo ha ViUenagium per glebae addictio.

Ma il contesto non permette cli applicare que

sto signiftcato al caso nostro; anzi ne in

duce a credere, che il Villanarius fosse

forma latinizzante per t'reibauer, come si

disse di poi in Germania. Difulti la carta con-

cerne un possessore della parte tedesca del

Ducato.

(8) Pacare^? pagare; dal latino pacare.

Documenti veneti del secolo XIII ne recano

qualche esempio.
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.. si expensas necessarias fecerint... in coperiendo (1) domum episcopatt^; p. 383.

. . vice loco et nomine Dominorum ... et omuium eorum sequacitun et coadjuto-

rum; p. 390.

.. cum uno capicio (2), quem in suis tenebat manibus, iuvestivit; p. 401.

.. Alienacio ... cassa sit et vana, et nullius valoris et momentì; p. 415.

. . Masculi et femiue de cetero uon debeant se maritale, seu nubere in personis de

macinata (3) : p. 415.

. . In reffitorio monasteri! Sancii Lanrencii ; p. 445.

.. tantum unum manualom (4) concedimus ad procurandum ejus negocia; p. 447.

.. Inhibemus eciam omnibus deferre cultellum cum puncta; 448.

.. per voudum (5) et per plenum ... debent ire; p. 451.

.. contra exactores colte, dacie, sive aliorum impositionum ; p. 456.

.. ad locationes faciendaa, adhibitis duodecim juratis; p. 457.

. . minella (6) pro laboreriis ; p. 458.

. . quod faciebant sclavae (7) , veniendo zosum per Athesim ; p. 458.

. . dnua episcopus est in possessione ponendi duas collectas annuatim XX solidorum

pro quolibet foco (8) ; p. 463.

.. collecta super fundis, et non super focis; p. 463.

.. duos mansos in pertinenciis Termeni, cum daciis, coltis et biscoltis (9); p. 463.

.. de XX urnis boui vini albi puri da vasa (i0) et bene bulliti; p. 468.

(1) « In cnperien do domtm, » ; è la forma

che dura nel dialetto: qv.crzer la casa; far

ci quert.

(?) Capicium = carezzo, cavezza, non si

trova nel Glossario. La relazione simbolica

col vassallatico apparisce chiara.

(3) Intorno agli Ilomines de Macinata

si veda il MURATORI (Ant. lt. Diss. XIV);

il quale giustamente fa distinzione tra gli

homines di condizione propriamente servile,

e quelli in condizione di semplici pertinenti.

Nel passo da noi riferito si allude a servi.

Ma quando altrove si legge homines de Ma

cinata X. Vigìlii, s' ha da intendere perti

nenti della Casadei, chiamati, ove occorresse,

a prestar anche servigio militare.

(4) Manualis fu usato con diversi signi

ficati: di confidente, di pertinente, di gior

naliere, e di garzone- operajo. Qui è nel

l'ultimo senso, che rimase proprio alla pa

rola mannàl del dialetto.

(5) V'owd»*= vuoto, non è riferito dal

DUCANGB. Nel dialetto si dice ródo.

(fi) Minellus «mensura frumentaria » sta

nel Glossario; ma non ha che fare colla

minella pro laboreriis, ch'era un'imposi

zione da pagarsi dai minatori. A Trento

oggidì si dice minela la corba in cui dai

cobmi si portano le frutte in regàlia (re

galia) al padrone. Nel vocabolo v'hanno

unite dunque più idee, svoltesi successiva

mente: misura, imposizione, recipiente.

(7) Sclarae, specie di zattere.

(8) Pro quolibet fuco = per ciascuna fa

miglia. Oggidì ancora, nel contado, si usa

Fùy (fuoco) per significare famiglia, ove

si parli di popolazione, o si trattt d'indicarne

la quantita.

('.)) Dacio, datio, data, datium, vocaboli

sinonimi in origine, mutarono col tempo signi

ficato ; ché mentre prima esprimevano dono o

prestazione volontaria, finirono coll'indicare

tributi o gabelle di varia specie. Colta, se

condo il DITANOE, equivale a Collecta, Colla-

fio, ossia imposizione generale sui possessori

non privilegiati, ltiscolta non si trova nel

Glossario; la composizione del vocabolo fa

rebbe arguire ad una seconda Colletta, oppu

re di doppio importare.

(10) In una carta di Berengario I dell'897

(Mt.-RATORr, Antiq. It. T. II, 97) si legge

« l'rnas et mutaz nei ullaì collectas ».

l'rna era misura di vino; e, sino a pochi

anni fa, le bevande, nel commercio all'in

grosso, non si misuravano nel Trentino che

a Onte (circa 62 htri). Muta era una ga
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.. non sufficeret dare omni anno dictas XX urnas vini ante spinam (1); p. 468.

. . solvere promisit libras V casei ad stateram vicinalem ; p. 471.

. . excepta terra vidata (2) ; p. 473.

. . excepta pecia una de terra prativa, que jacet a pè de Pralongo, possessa per jam

diettmt Petrum ; p. 474.

.. pecia una de terra prativa divisa in octo sortes (3); p, 480.

.. starios XII de biava ad meusurata rasam (4); id est IV siliginis, IV milii, et toti-

dem panitii ; p. 484.

.. investivit de uno broilo (5) de terra ad oliva plantanda; p. 491.

.. a jure suo decadant et terram ammittant; p. 498.

.. de una pecia de terra hortativa que jacet in lo broilo de Livo; p. 504.

.. de pecia terre .. .jacente ad inferiorem isolam (6), quam quondam laborabat Al-

bertus; p. 505.

bella da pagarsi per certe derrate, o in certi

siti. Il vocabolo s' incontra frequente nel

le antiche carte trentine. In tedesco suonò

mauth; e secondo taluni sarebbe stata la

parola germanica che diede origine alla la

tina. Ma, a nostro avviso, il vocabolo non

è d'origine latina né germanica, ma si piut

tosto retica. E prima il carattere fonetico

lo raccosta al ladino odierno. Vuole osser

varsi inoltre che mma—mattlh, non altro

significava dapprincipio che una specie di ga

bella sulle imbarcazioni del sale. Ora è noto

che gli antichissimi abitatori della Rezia e

del Norico sapevano trar partito delle mi

niere di sale, e facevano traffico di tale der

rata; anzi tramandarono ai tedeschi, venuti

più tardi , i nomi de' paesi e fiumi dove erano

saline. — Vasa, per vaso o recipiente, il Du-

CANGK lo riporta da un documento arrago-

nese. Ma a Trento anticamente doveva usarsi,

come s'usa tuttodì, per significare il mosto

contenuto nella botte. Vinum purum de

rasa, era quanto dire vino di solo mosto

d'uva. Il dialetto ha proprie anche le forme

verbali svasar, stravasar, attinenti ad ope

razioni di cantina.

(1) Ante spinam, cioè prima di spillar

dalla botte il vino nuovo. Nel dialetto tren-

tino s'usa dire tuttavia : prima della spina;

avanti spinar. Spina, per spillo succhiello,

Io si legge nella Destrnctio Monust. Mori-

mundensis, e negli Statuti d'Asti. Lo uso

anche ARIBONE DI FRISINGA nella Vita di

K. Corbintano; e probabilmente lo apprese

nel Trentino, dove la Chiesa frisingese posse

deva dei vigneti.

(2) Terra ridata — terreno messo a viti.

(3) Si chiamano tuttavia Kart, Sórti, le

porzioni di pascolo o di bosco comunale, che

vengono assegnate d'anno in anno, o per un

tempo determinato, a ciascuna famiglia.

(4) Rasa, Rasvs, Rasum sono nomi di

misure usate nel medio evo. Ma nel caso

nostro rasa è aggettivo, usato per indicare

misura giusta, colma. Di fatti misura rasa

si usa nel dialetto, nel senso da noi indicato;

e di un recipiente empito intieramentesi dice,

che è pien ras.

(5) lt vocabolo Brolium (che diventò

Brenti presso i francesi, e presso i tedeschi

Brùhl) sembra veramente derivato dal greco

peribòlcm. Ai tempi di San Girolamo doveva

usarsi in Roma questa voce greca (HtERON.tn

Esechiel.); ma, nel secolo X, brnlttm era

diventata parola dell'uso nell'Alta Italia.

(LutTPRANDUS, Antapodosis, III, 14; I.ega-

tio, 37). Forse il vocabolo greco si lati

nizzo e divento comune ai tempi della do

minazione bizantina. Oggidì, nel Trentino,

broilo significa frutteto. — II broilo, di cui

parla il testo, doveva essere messo ad ulivi.

L'ulivo si coltiva tuttora nel tenere di Arco,

a Riva, e al sud di Ala. Ma la sua cultura nel

Trentino doveva essere un tempo più diffusa

che non adesso. Ancora pochi anni fa, po

tevano vedersi avanzi di antichi uhveti a

Oocciadoro presso Trento, e sulle chine apri-

clte vicino a Mezzolombardo. Se andarono

scomparendo in questi ultimi luoghi, non fu

colpa del clima, ma effetto di considerazioni

economiche ; di rendere cioè più proficuo

il terreno colle colture della vite e del gelso.

(fi) Dice il Glossario che la parola Isela

fu comune nell'Occitania e nella Provenza
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.. vini colati (1) de vasa de ipsis vineia, ad umam et mensuram canipe; p. 50

. . agnum vel porkctum unum ; p. 509.

. . Unusquisque gastaldionum annuatim debet ei (episcopo) centum brachia (2) linei

panni; p. 510.

. . quisquis gastaldio debet ei sanmarium unum cum omnibus necessaria preter fre

nunt, et II buleiaa, et II modtos farine frumenti bugetate et saccum unum, et

mananlam unam, pernam unam, et ferra ceutum equia (3) ; p. 510.

Di rendere ancor più copiosa questa messe di voci e di locuzioni,

ci sarebbe stato facile: ma ce ne astenemmo, pensando che la quantità

esibita avrebbe potuto pur bastare alla dimostrazione cbe ci eravamo

proposta. Tuttavia per assodar meglio la cosa, ne si conceda una breve

aggiunta intorno ai nomi di paesi e di persona. La toponomastica che

ci porge il Codice, non differisce punto (salvo la desinenza latina) dalla

odierna; come può mostrarlo il seguente elenco, formato di nomi presi

nelle varie valli di cui si compone il Trentino:

Ala, Albianum, Arcua, Bacolinum, Banale, Basilica ( Baselga ) , castrum Belve

dere, Besinum, Bolegnanum, Brancaforum , Busintinum, Cagno, Calianum, Cavalese,

castrum Corno, Civizanum, Cleia, Duronis mona, Egnia, Flemmia(JVemme), Fnlgaride,

Fundum, Ivanum, Levicum, Livum, Litiana, Lodronum, Madernum, Madrutium,

Maletum, Maluscum, Materellum, Mezana, Moclassicum, Murium, Nacum, Numium

(Nomi), Padernum, Pagum (Povo), Petrasanum (Pederzano), Perzines (Pergine),

Pinedum, Pomarolum, Fonale portus, Randena, Ripa , Romenum, Sarca flumen, Sar-

danea, Sejanum, Steuecum, Summoclivus, Telve, Tertiolasum , Trilagua, Tonalo

mona, Turbulis, Vigulua, Villazianum, Varena, Vallia Leudri, Yaefa (4).

per significare alluvione; adducendone un trova nel Glossario. Che fosse per avven-

esempio dell'anno 1063, tratto dal Cartula- tura la fune, con cui guidare a mano il so

rto di S. Vittore di Marsiglia. Nel Tren- miere? Perno è una specie tli lenzuolo, o

tino si dicono tuttavia Iscia i terreni di pannolino da metter forse sul dorso alla ca-

formazione fluviale, coperti di salici o di ve- yalcatura.

getazione palustre; e il significato, o l'uso, (4) La toponomastica della Rezia servi

del vocabolo e più giusto qui; perché Iscia d'argomento ad alcuni per sostenere che gli

deriva indubbiamente da Lisca « scirpus, abitatori antichissimi fosseroetruschi; ad altri

papirus ». DIEZ, Etim. If'oertcrb. invece per dirli celti. Senza entrar nella

(1) Colare, verbo, non s'incontra nel la- questione, noteremo soltanto che a qual-

tino letterario; il quale però conosce il so- che nome di paese del Trentino (Pergine,

stantivo colatura. Il verbo s'usa tuttodì nel Vessano) si può trovare riscontro nella To-

Trentino. scana; mentre altri nomi , quali Cleis (Cles),

(2) Brachilon, come misura, venne nel Cianz (Clòz), Faid, Graum portano im-

Iatino rustico a prendere il luogo di cubi- pronta ladina ; ed altri un tipo retico ancora

tus. Lo si legge in una carta dell'Inope- più antico, come ad esempio: Randena, Leu-

ratore Enrico IV del 1080, e in parecchie drvm (Ledro), AMsvgum (Val Sugana),

carte italiane del sec. XII. Teh-e. Una terra di nome Telres, esisteva,

(3) Bulgia = bisaccia. Farina bngetata nel secolo IX, nella parte del ducato ortaai

(bugetattts non è nel Glossario ) forse signi- germanizzata dai Bavari.

fica abburattata. Anche mana^'la non si
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Non meno dei nomi di paese hanno impronta italica i nomi di per

sona o casato (1): che sin d'allora era frequente nel Trentino l'uso di

cognomi. Giudichi il lettore dalle serie seguenti; la prima delle quali

da nomi di persone di vario stato e professione; la seconda cognomi di

famiglie popolane, la terza di casati che erano allora tra i più potenti

ed antorevoli del paese:

1. Adam, beccarius;

Àdrianus, magister;

Barisellus, uotarius;

Bellina, uxor Venturac;

Bouavida, presbyter;

Bonazuooa, judex;

Bonfadus, doctor legum;

Bonodomanus, apothiea-

rius ;

Bonomus, magister;

Bonza ninus , raedicus ;

Brazebellus, notarius;

Brunellus, famulus;

Calapinus, judex;

Francobalbus, portenarius ;

Lanfrancus, uotarius;

Mallagoradius (2) , utuli-

narius ;

Manfredinus, caliarius;

Omnebonus, clericus;

Ottolinus, scholaris;

Petarinus, syndicus Trid.;

Tinaccius, praeco curiae ;

Xanebollo canonicus ;

/iliolus, camerarius ;

Zuliana, uxor Conci! ;

2. Petras Battaja;

Ubertinns Belleboni ;

Rabaldua Bertoldini;

Jacobinus Blancemane ;

Johannes Boccouelli ;

Bonaventura Calcagnimts;

Martin us Cane ;

Johanues Catelli ;

Beraldus de Candalonga;

Ambrosius de Codeferro ;

lleuricus Crassi ;

Albertus de Fabris;

Vivianus Fotisoceram ;

Albertus Mititbgo;

Bontempus de Panago;

Ottobonus Paparellus ;

Albericua Pastora;

Kico Panlctus;

Odol ricus Rambaldi ;

Milo Robatasche;

Laetitia Saviola;

Trintinus Sporclli ;

Kuricus liberti;

Riprandinua Zanoliui ;

3. Rambaldinus de Arco ;

Ottobonus de t'ellastila;

Pelegrinus de Besèno;

Maneliuns de BurgouoTo;

Cagnoutus de Campo ;

Brianus de Castrobarco;

Bursa de Castronovo ;

Benvenuta de Fabriano ;

Marsilius de Fornace ;

Galapinus de Lodrone ;

Odalricus de la Lupa ;

Bonainsigna de Madruz-

zo;

Adelaita de Menzano ,

Outo de Montalbano ;

Matelda de Mori;

Yvanua de Porta ;

Gandulfiuus de Portella;

Ricabona de Pozo ;

Maria de Pratalia;

Pegorarius de Hoccabru-

na;

Albertinus Salvalanza;

Graziolus de Storo ;

Turisendus de Toblino;

Brunatus de Tonuo.

Che nella cernita di questi nomi, come prima in quella delle locu

zioni, si sia adoperato qualche artilìzio, speriamo che il lettore non vorrà

neppur sospettarlo. Si faccia pure a scorrere tutto quanto il Codice Van-

ghiano, anzi lo esamini minutamente; e verrà a conchiudere con noi,

ne siam certi, che nel paese dove si dettarono quelle carte, doveva

essere prevalente la popolazione italiana, anzi prevalente in tutti i mo

di. Questo stato di cose ebbe a durare anche nella seconda metà del

secolo XIII. Le storie ci mostrano come Trento ed il ducato fossero allora

(1) Vogliaru dire, cio£, che di furma e de- stessi d'origine forestiera.

sinenza somigliano a quelli usati nelle altre (2) Possiam credere che nel volgare suo-

parti d'Italia, anche quando fossero per sé nasse: ìfalaugnràdo.
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in frequenti e strette relazioni con le vicine città italiane. Prima Ez-

zeliuo da Romano, poi i Padovani ebbero, più o meno direttamente, ad

esercitare signoria nel Trentino ; e Verona e Vicenza strinsero leghe con

esso. Solo dopoché vennero a dominare sul Tirolo i Conti della casa

di Gorizia, le condizioni mutarono alquanto. Prevalendosi dei diritti,

0 delle prerogative, che dava loro l'Avvocazia della Chiesa di Trento,

quei signori cercarono d'indebolire per ogni verso l'autorità politica dei

vescovi, riducendola difatti ad essere poco più di un'ombra. Ma se il

paese veniva così a dipendere dai vicini conti molto più che in passato:

e se naturale conseguenza di tale soggezione era un nuovo infiltrarsi di

elementi tedeschi nella città e nel territorio, non si creda però che

andassero rotte le relazioni del Trentino colle città vicine della Lom

bardia o della Venezia, o che esso fosse ridotto a condizione di provincia

tirolese. Nel secolo XIV e nel XV ancora la sua storia s'intreccia di

spesso con quella dei signori della Scala e dei Carraresi, dei Visconti

e di Venezia; e, quanto a franchigie, Trento non aveva fatto gran per

dita: anche perché ai Conti tirolesi importava di blandire i cittadini, e

trovar seguito tra di essi nei loro disegni contro i Vescovi. Così il po

polo trentino veniva in certo modo a bilanciare colla larghezza dei suoi

ordinamenti civili la dipendenza dai signori tedeschi. E quegli ordinamenti

erano veramente mezzo efficace per mantenere e svolgere la lingua e

le tradizioni nazionali. S'aggiunga che la diocesi trentina faceva parte

della provincia ecclesiastica di Aquileja; si guardi infine alla storia o

allo sviluppo degli idiomi italiani sul finire del secolo XIII, ed al pre

stigio e alla prevalenza che si procacciò la cultura italiana nei tempi

successivi; e avremo altrettante e buone ragioni con cui spiegarci come

la favella tedesca non sapesse nel Trentino prendere il di sopra, neppur

allora che le circostanze sarebbero state le più opportune ad ajutarne

la diffusione.

Ma il signor Schneller non la pensa così. Secondo lui , nella valle

trentina dell'Adige, e nelle valli e sui monti ad oriente di questa,

l'elemento tedesco (correndo il medio evo) fu dapprima il dominante;

poscia venne a parità coll' italiano: infine fu sopraffatto da quest'ultimo

ed oppresso (1). Si potrebbe domandare al signor Schneller quali sieno

1 momenti o le epoche che segnano il termine od il cominciare di que

sti tre periodi; non avendole egli punto indicate, né potendosi ricavare

(1) Mittheilungen (23 Band, X Heft); Dentschen Nationalkorper in ununterhro-

p. 372 «... die Thatsnchen herechtigen zum chenem Zusammenhange stebende Dentsche

Uc\viss nicht gewagten Ausspruche , dass im Eloment im Mittelalter Anfangs das herr-

Etsch-Thal und in den ostlich davon gele- schendn , spitter das gleichberechUgte , eu-

genen Gehirgen und Tl,itlorn das mit dent dlich das unterdrttckte gewescn ist. »

n*
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altrimenti dalla sua Memoria. Ma gli rimetteremo volentieri la risposta:

sembrando a noi , che da solo amor di sistema potesse essergli suggerito

quella partizione, non, come dice, da attenta considerazione dei fatti. I

quali, nonché venire in appoggio, contradicono siffattamente a quel suo

schema, da rovesciarlo, o capovolgerlo sino a un certo punto.

Delle relazioni che corsero tra l'elemento germanico ed il latino

sino al secolo XIII, abbiam discorso prima. Vediamo ora con quali

argomenti il signor Schneller prenda a confortare la pretesa superiorità,

od anche solo la parità dell' elemento tedesco nei due secoli susseguenti.

E prima ci fermeremo su d'un fatto, che il signor Schneller tocca ap

pena alla sfuggita, ma a torto secondo noi: perché se il fatto sussistesse

propriamente, ne verrebbe la più valida conferma a 'suoi asserti. Vo

gliamo dire dello Statuto di Trento, che sarebbe stato a bella prima

dettato in lingua tedesca. Il signor Schneller assevera che fu cosi:

onde conclude che il maggior numero dei Trentini, nel secolo XIII e

nel XIV ancora, dovevano parlare tedesco. S'avverta tuttavia che il

professore tirolese, in dir questo, lunge dal darne una opinione od una

scoperta sua propria, altro non fa che ripetere le affermazioni del signor

professore Tomaschek di Vienna : il quale, diciassette anni or sono, ebbe a

pubblicare per la prima volta quello Statuto nell' Archivio per la Storia

Austriaca, accompagnandolo di un Commentario (1). Talché prendendo

noi a provare quanto poco regga la pretesa priorità del testo tedesco sui

testi in altra lingua, piuttosto che al signor Schneller ci volgeremo al si

gnor Tomaschek; il quale mostra, nel suo Commentario, di non essere sce

vro neppur lui di quelle preoccupazioni e prevenzioni politiche, di cui

abbiamo fatto cenno sul cominciare di queste pagine.

Ed ora veniamo al fatto. Fra i manoscritti che dall'Archivio vesco

vile di Trento passarono all'Archivio imperiale di Stato, v'ha un codice

cartaceo, in ottavo piccolo, che porta scritto sulla coperta: « Statutum

Tridentimtm ab epo Nicolao publicatum ab omnibus et ubique òbservan-

dum ». Il testo stesso però è in cattiva lingua tedesca; e distinto in due

parti: dei vecchi e dei nuovi statuti. Fu terminato di scrivere il 27

Marzo 1363 da un « Heinrich Langenbach famulus des Heinrich Stany

capitaneus Castri novi (2) ». Non mancò di farne menzione il padre Bo-

(1) Die aeltcsten Statuten der Stadt una germanizzato in quella forma. Sappiamo

des ltisthwns Trient, (Archiv f. Kunde invece che, nella seconda meti del seco-

oesterreich. Geschichtsquellen , herausge- lo XIV, fioriva ancora l'antica famiglia di

geben von der k. Akarl. der Wissenschaften; Castro novo; e che tra il 1360 o il 1370 un

T. XXVI, p. 67-228, Vienna, 1861). Corrado di Castelnuovo s'era reso reo di ri-

(2) II signor ToMARrHEK dice, che il Hein- bellione. (ALBERTI, Annali del principa-

rich Stang era della famiglia dei Signori di to, p. 254.) Forse che il Castello in Val

Sienico; ma noi ne dubitiamo; non avendo Lagarina fosse etato occcupato, in quell'oc-

mai visto che il nome di Stenico venisse casionr, per ordine del Conte del Tirolo? e
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nelli nelle sue Memorie (1) ; e lo conobbe anche l' erudito barone Gian-

giacomo Cresseri, il quale nelle Ricerclte storiche sul Magistrato consolare

di Trento, scrisse « ch'era un'assai rozza traduzione in lingua tedesca

di due statuti (2) ». Quel dotto ed amoroso ricercatore di memorie pa

trie che fu Tommaso Gar, ebbe egli pure ad asserire, vent'anni or sono,

che lo statuto trascritto dal Langenbach era un volgarizzamento (3).

Però né il Gar, né il Cresseri esposero le ragioni del loro avviso; forse

perché l'evidenza della cosa pareva loro tale, da non bisognarle soste

gno di argomenti o ragionamenti. Certo non immaginavano, che qual

cuno sarebbe venuto in seguito ad asserire, essere stato lo statuto tren

tino dettato alla bella prima in lingua tedesca.

Per sostener questo il signor Tomaschek si fonda su d'un documento,

ove è detto che il vescovo Enrico II, nel 1275 « sonata campana palatii

ad arengam publicam », ricevette dai magistrati e dal popolo giuramento

di fedeltà; facendo leggere a tal uopo il capitolo o la consueta formula

« litteraliter et vulgariter » : minacciato 1' estremo supplizio a chi si fosse

reso colpevole di fellonia « ex mtne Leg. Municip. et Statuto Civitatis (4) ».

Dunque, argomenta il signor Tomaschek, prima del 1275 esisteva uno Sta

tuto, ed esistevano prescrizioni circa al giuramento da darsi al vescovo. Ma

tra i vecchi Statuti del Codice tedesco v' ha un capitolo concernente questa

materia: dunque essi Statuti dovevano esistere prima del vescovo Enrico.

Nel documento è detto inoltre che la formula fu letta « litteraliter et vul-

gariter » ; ora per vulgariter non si ha ad intendere altro che lingua te

desca, essendo tale l'idioma in cui è giunto a noi il più antico testo dello

Statuto (5).

Non ci fermeremo a rilevare i vizj logici di questo ragionamento,

in cui si da per dimostrato quello ch'era da provarsi: vale a dire l'asso

luta identità degli Antichi Statuti del codice tedesco colle Legikus Mu-

nicipii et Statuto Civitatis: ed al vocabolo vnlgariter si attribuisce un senso

forzato per lo manco. Che il Comune ed il Ducato possedessero per

tempo ordinamenti e leggi particolari, non lo neghiamo; anzi non lo po

niamo neppure in dubbio. Sappiamo che nel 1182 era stata discipli

che quell'Heinrich Stang non fosse altri che (1) BONELLI, Monum. Eccl. Trid. p. 101.

l'Enrico capitano generale del Conte, che è (2) 11 dotto lavoro del Barone CRESSERI,

nominato più volte in quegli anni dai doru- si legge nella Itiòìi"te,:a Trentina, puhhli-

menti trentini i (ALBERTI, Op. cit. p. 248). cata da TOMMASO GAR; Disp. 2, Trento, 185Ì,

Esponiamo qui una semplice conghiettura, pag. 45.

non avendo alla mano i materiali con cui (3) Stad'ti di Trento (Biblioteca Tren-

chiarire la cosa. Aggiungeremo ancora, che tino), p. XXI.

il famulus Langenbach non fu che trascrit- (4) BONELU, Monum. Eccl. Trid. p. fifi.

lore degli Statuti, come apparisce da un'av- (5) TOMASCIIUK, Die ael'.csten Staf»ten

vertenza che aggiunse al cap. 50 della prima ete., p. 104.

parte.
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nata la materia iutorno ai bandi (1); che circa quello stesso tempo erano

state date prescrizioni intorno all' imposta sui fabbricati (2): che, risedendo

podestà a Trento Sodegerio di Tito, nel 1240, erano stati stabiliti dei dazj

per la esportazione del ferro (3) : e che prima del secolo XIV furono pro

mulgate leggi contro l'uso del portar armi nel contado (4). Altre pre

scrizioni si saranno pubblicate di mano in mano su materie di polizia e di

amministrazione; e con un particolare Statuto si sarà provveduto, pro

babilmente, al modo di eleggere i maestrati municipali, ed ai rapporti

della cittadinanza col Principe: nò forse ci apporremo al falso arguendo,

che il giuramento al principe venisse prescritto ai tempi di Federigo

Vanga, (1207-1218) zelante rivendicatore dei diritti vescovili. Ma che

già in quegli anni, o poco appresso, si fosse compilato un Corpo sta

tutario, ci sa cosa molto improbabile, e per due ragioni; la prima quella

che anche nelle altre città dell'Alta Italia si tardò fin quasi alla metà

del secolo a riunire ordinatamente le antiche leggi e prescrizioni (a Ve

nezia per esempio non vi si attese che nel 1242 ) : la seconda, che lo

Statuto di Trento (nell'ultima sua compilazionedel 1528) ricordando quei

principi passati che dettero mano a raccogliere ed emanare statuti (5),

nomina come il più antico il vescovo Bartolomeo Quirini ; il quale venne

v.Ila cattedra di San Vigilio nel 1804. Possibile, chiedi am noi, che i Con

soli di Trento, compilatori dello Statuto, e che Bernardo Clesio, uomo di

acuto ingegno, e raccoglitore solerte e studioso di antichi documenti, non

avessero contezza del Corpo Statutario del secolo XIII, se l'osse esistito

realmente ì

A nostro avviso dunque la collezione più antica degli Statuti trentini

non risale oltre all'anno 1307, come indica appunto il decreto di pro

mulgazione del vescovo Bartolomeo (6): il quale, dopo aver unite insieme

le antiche prescrizioni, le faceva seguire da alcune altre, col titolo di Nttori

Statuti. Ma non insisteremo davvantaggio su questa parte del soggetto.

Quello che importa a noi di porre in sodo, è l' idioma nel quale poterono

essere dettate tanto le antiche leggi municipali, a cui si richiamava il ve

scovo Enrico II, quanto la Collezione Quiriniana del 1307.

11 documento del 1275 dice che la formula del giuramento fu letta

« litteraliter et vulgariter ». Ora che cosa significa il litteraliter contrap

posto al vulgariter? La spiegazione più ovvia è quella, che la formula

(1) Codex Wangìanus , N.° 15, 77. ttnte le redazioni latine. Non si potrebbe

(£) Codex Wangianus, N.° 4, ?5, 149. indurile, che lo Statuto tedesco fosse com-

(3) HoRMAYR,G««e/ttWtfe Tirol's, 1,2. — piiato per uso particolare di castella o paesi

ALBEIITI FRANCESCO FELICE (Princ. Vesc. del contado?

di Trento), Annali del Principato, pubblic. (o) Statuto di Trento ( Lib. I, da Civili-

da T. OAR, Trento, 1860, pag. 115. bus), p. 7.

(4) Queste prescrizioni, conservateci (lai (6) AV,rrn Stattti, cap. I.

Vcreiìi Statuti (cap. 142), mancano in
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venisse letta dapprima secondo il testo originale, ossia nella lingua in

cui era stata dettata: e poi tradotta nell'idioma comune. Così difatti si

costumava in casi simili. In due lingue adunque fu letta. Or quale poteva

essere la lingua dell'originale? Non altra che la latina, rispondiamo

noi; e così crediamo che sarà per rispondere il più dei lettori. Gli scrit

tori di quei tempi, allorché fanno distinzione fra literiditer e vulgariter,

non altro intendono dire col primo avverbio, che lingua latina (1). Ed

in qual altra, se non in questa, si sarebbero dettate, nel secolo XIII

ancora, le scritture pubbliche o d'officio? (2). Quanto al vulgariter sap-

piam bene, che tale vocabolo fu usato per indicare in genere l'idioma vivo

del popolo; ma che nel nostro caso volesse dire tedesco, il signor To-

maschek ci permetterà di non crederlo, dopo quanto ebbimo a dire sulla

glottologia delle carte trentine nel XH e nel XIII secolo. S'aggiunga

che Trento, negli anni preceduti a quelli del vescovo Eurico, era stata

in relazioni strettissime colle città italiane vicine; si noti infine che delle

persone ricordate dal documento una sola ha nome straniero, « Erardus

de Tinginstain, capitaneus », ossia comandante delle milizie. I due sin-

daci della città sono « dns Riprandus de dno Gonseltno, et Gerardus

Cappelletti »: i giudici della corte « Federicus et Vielmus de Castro-

barco, Nicolaus Spagnoli, et Maximianus »: i testimoni rogati « Apro-

vinus, Gerardus et Nicolaus de Castro novo, Pelegrinus de S. Benedicto,

Vielmus Belenzano, Gabriel de Porta »: tutti nomi che non hanno nulla

di tedesco.

Né certo in altra lingua, fuorché nella latina, fu dettato il Corpo

Statutario sotto il vescovo Bartolomeo. Il quale nativo di Venezia, e stato

vescovo di Novara prima di venire assunto alla sede di Trento, ignorava

intieramente il tedesco: talché (lo racconta anche il signor Schneller) (3)

essendo venuti da lui degli « homincs ttuto»ici » a trattare di loro ne-

gozj, fu mestieri di ricorrere ad un interprete. Chi vorrà supporre che

il principe fosse per pubblicar leggi in una lingua a lui sconosciuta?

E chi teneva allora grado di Vicecomite, ossia di supremo officiale nel

ducato? Un Andrea Quirino, consanguineo del vescovo (4). Quali i vi

(1) DurANC.E, Glossariut» , ad voc. LI- ili Strastiurpro, equellidi Luheccacircail 124rt;

teraliter, Vulgariter. «Nullvs cleridtn ad (STOBBE, Gesch. der deutschen liechtsqvel-

zacrnS nrdines promoreatttr nini saltent li- len , I. 503. 507). Gli uni e gli altri peru

teraliter sciat lorlni». (Cane. Tolet. a. 1339). furono redatti sopra un testo latino più an-

« Prior autem, ut e.rpedire riderti, expo- tico. Del resto è notissimo che Germania,

nat vel literaìiter rei mlgariter qttae fue- Francia ed Cocitanla usarono i loro volgari,

rint dicenda circa materiam ». ( C'bronia, nelle scrii ture pu Miche e nei libri, molto pri-

JMlicenne). ma dell'Italia.

(2) Nella Germania, e vero, si hanno (3) MittheUvngen , p. 372. col. 1.

esempi di Statuti dettati in lingua tedesca (1) KONELLI, A/onton. p. W.

sin dal secolo XIII; cns't ad esempio clnelli
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carj incaricati di amministrare la giustizia? Un Giacopino da Cremona,

un Guidone da Pavia, un Guido da Parma, un Gherardo da Bologna (1).

E costoro avrebbero dovuto servirsi di uno statuto tedesco, e render ra

gione in quella lingua? Stentiamo a crederlo. Del resto la notizia degli

homines teutonici e dell'interprete è la miglior prova, a parer nostro, che

il linguaggio tedesco s' usava in via d' eccezione, e che il parlare vulgari-

ter, a Trento, era parlare italiano.

Nuove promulgazioni di Statuti furono fatte nel secolo XIV dai ve

scovi Enrico di Metz, lorenese, e Niccolò di Briinn, che tennero la sede

trentina dal 1310 al 1347 (2). Quanta parte avesse ciascuno di costoro alla

legislazione del paese, non è possibile di determinare; perché i testi ori

ginali dei più antichi Statuti trentini andarono smarriti o distrutti, do

poché venne in vigore quello del 1528 (3). Noi sappiamo soltanto che

(1) Xetoen Statuì, cnp. I. — Serie cronn-

logica dei Podestà o Pretori di Trento,

Rovereto e Riva, con Annotazioni stori-

che (Calendario Trentino, 1851 ), pag. 89.

Questa Serie fu compilata, da chi scrive le

presenti pagine, su degli elenchi che esiste

vano nella Biblioteca civica di Trento, e su

notizie favoritegli da alcuni culti concittadini

suoi. Ma il lavoro, sia per insufficienza di

fonti, sia per angustia di tempo, non potè

riuscire perfetto. È da desiderare che qual

cuno dia opera a riempirne le lacune, e cor

reggerne le mende.

(2) 11 vescovo Niccolò da Brtinn, dopo aver

d-ito opera ad aumentare gli Statuti, ordi

nava nel 1339 il censimento o la determina

zione dei beni comunali della città di Trento.

11 documento col (itolo: Designationcs Cum-

munium. civitatis Tridenti, fu pubblicato

da TOMMASO GAI, in appendice allo Statuto

del 1528. È documento importantissimo per

chi studia le condizioni economiche del paese

a quei tempi, e la sua corografìa. Vicario,

o Pretore di Trento, era un Cino da Casti-

glione d'Arezzo. A designare le proprietà

ed i diritti del Comune vennero scelti lìltoni

riri; 3 per ciascuno dei 4 quartieri in cui

era divisa la città, e furono « De quarteria

Merchati: D.*i Marchtla de lielenzanis,

Philippus Stazonerius, Girardus Musa

ta; — de quarteria S. Benedicti: D.*i Bo-

•naventura qm d~ti tìaldini, Nuscimbemts

de Calepini^, Buratinus de Buratinis ; —

de quarteria S. Martini: D*' Nicolaus dit'-

tuz Tamburlinus , Nicolaus mastaxus ,

Ilebcle hosteriv.s; — de quarteria Burgi-

nori : !)."i Franctnctts Palanchtts, Odori-

cus de ìfarchadentis , Nicolaus de Baru-

faldis ». Dei dodici boni viri, un solo ha

nome forestiero, il Hebele hosterius del quar

tiere di S. Martino, nel quale quartiere era

la via più frequente di abitatori alemanni;

onde il nome che prese più tardi di Contrada

tedesca.

(3) Secondo il GAH (Stat. di Trento,

p. XXV) il più antico manoscritto di Sia-

tuti che si conservi, sarebbe del secolo XIV,

e conterrebbe le norme pei Smdaci, in ottanta

capitoli. Ignoriamo quanto concordi collo

Statuto tedesco, o quanto ne differisca. 11

raffronto, come ognun vede, sarebbe impor

tante. Gli altri pochi manoscritti, che giun

sero sino a noi, sono della seconda metà del

secolo XV. A spiegare del resto la scarsezza,

per non dir la mancanza dei testi autentici,

oltre alle ragioni delle distrazioni e degli

sperperi, si deve forse tener conto anche di

un fatto, di cui n'è conservato ricordo ne

gli Annali del Principe ALBERTI (p.37C); vo-

gliam dire del costume di inserire negli esem

plari (illtciali, ai singoli capitoli, le aggiunte

che si facevano di mano in mano; e cancel

lare le parti che venivano abrogate o mo

dificate. Ai tempi del vescovo Giovanni IV

le cancellature, le abrasioni, le alterazioni

erano tante, e davano materia a cosi fre-
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i due vescovi accrebbero gli Statuti, e che una parte di quelle loro ag

giunte passò nel Codice in lingua tedesca. Ma né da ciò, né dall'essere

stati quei due principi forestieri, nessuno voglia argomentare che le leggi

cominciassero allora a dettarsi in altra lingua, o che il tedesco fosse

riuscito a prendere più diffusione o più forza. Le ragioni che per l' ad

dietro avevano assicurato la prevalenza al latino, valevano anche adesso.

Principale Notaro del vescovo Enrico fu per parecchi anni un Bongio-

vanni di Bonandrea da Bologna (1). Il giurisperito Armanno di Parma

godeva di credito particolare presso il vescovo Niccolò (2). Nella Sinodo

diocesana, che dal primo di quei vescovi fu tenuta a Trento, nel 1336,

troviamo che dei 27 canonici del Capitolo sei soli erano tedeschi. Degli

altri ventuno, parecchi nativi delle città di Koma, Velletri, Bologna,

Parma, Milano, Brescia, Conegliano, e del Friuli (3). Gli atti stessi sono

dettati con uno stile, che rivela il Notajo italiano. Giudichi il lettore

dai seguenti esempj :

Cap. V... Mansionario debeat suam in Choro facere septimanam;

... c, ,ntim,ìi sit ad Chorum quam ad aliam incnmbenciam ;

Cap. VII ... ad removendum omnem defedunt ;

Cap. IX... eo casu duo canonici se preparent indiiate;

Cap. X ... Unus alium non interrumpat verbis ;

Cap. XIV... grandem contumeliam, et verius dampnum . . . cum grandi amaritudine

degustati . . .

Gap. XIX... sigilla... sub tribus diversis clavibus in sacristia conserventur ...et cum

iucuntbit ad aliquid sigillandum . . .

Gap. XXI... Nnl IMS andeat in armariis sive banchis claudere calices, libroa etc. nisi

hoc faceret de scitu et licentia Sacristae, vel saltem Monachi (4).

Cap. XXIII . . . Cum ecclesia nostra ... in paramentis, et capis et aliis utensilibua ma-

gnum defectum paciatur;

Cap. XXVI... sub ilio Colonello, seu consorcio censeantur (5).

Indicate così le ragioni principali, da cui siamo indotti a ritenere,

che i più antichi Statuti di Trento non potessero essere dettati in altra

quenti contestazioni, che nel 1484 fu me- e se?.

stieri di venire ad un accordo circa il valore, (4) Oggidì ancora nel Trentino, ed al con-

od all'applicazione da darsi ai testi alterati, tado in ispecie, si chiama Mónegh lo scaccino,

Non ci potrà quindi sorprendere, che rior- deputato alla custodia ed alla pulitezza della

diini M la materia statutaria, e promulgati chiesa.

nuovi Codici dai vescovi Uldalrico e Ber- (5) Abbiamo visto dianzi, che cosa pro-

narjo, quei più antichi testi andassero ne- priamente significasse il vocabolo Columnel-

gletti, e fora' anco per gran parte distrutti. Ins. Or qui lo troviamo applicato anche al

(1) BONELLI , Notizie istorico-critiche, li, Capitolo della Cattedrale, per esprimere quel-

pag. 653-655. lo che altrove si diceva Ordn ; sebbene con

(2) ALBERTI, Annali, p. 229. applicazione economica piuttosto che gerar-

(3) Synodtts Tridentina, a. 1336; Bo- chica.

NELLI , Notizie {storico-critiche, T. II, p. 675
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lingua che nella latina, prenderemo ad esaminare quel tal Codice tede

sco, e a ricercare se la sostanza sua e la forma sieno tali per avventura

da fornire sostegno ad un avviso contrario. Il signor Schneller, invo

cando a sua antorità il signor Tomaschek, dice, per rincalzare le pro

prie asserzioni, che i così detti antichi Statuti trentini ebhero a fonda

mento il diritto particolare longobardo (Langobardiscltes Volksrccht). Dove

egli intendesse di approdare in dir questo, nol sappiamo comprendere.

Volle forse concludere che il paese, dove si conservavano traccio delle

cadarfrede longobarde, doveva essere di necessità paese tedesco ? Ma cosa

dire allora di Benevento, di Salerno, di Bari, dove la osservanza dell'Editto

durò più largamente e tenacemente che nel Trentino? Imperocché s'egli

è vero che in alcuni Capitoli degli Antichi Statuti si rivelano delle at

tinenze colle leggi longobarde (negli argomenti in ispecie delle debili

tazioni, degli adulterj, delle falsificazioni, del turbato possesso, dei pigno

ramenti, della custodia del fuoco, delle vendite dolose, del componimento

e della pace per gli omicidj, della tutela delle donne e della prescrizione);

verò è altresì, ed il signor Tomaschek lo ammette esplicitamente, che

le tradizioni del diritto romano ebbero a vigere nel Trentino altrettanto

e più di quelle del diritto longobardo (1). La introduzione allo Sta

tuto del 1528 dice chiaro che le leggi romane avevano avuto in passato

vigore di diritto commune, servendo gli statuti di mero sussidio o di com

plemento ad esse (2). A mezzo il secolo XII vi erano in Trento dottori

in legge, educati probabilmente in Bologna (3). Nel Codice Vanghiamo

troviamo professioni di legge romana, mentre di longobarda o franca

non ne incontriamo nessuna. E in quello stesso Codice, come pure in

altre carte trentine di poco più tarde, abbondano formolo dell'antica giu

risprudenza, ed altri indizj , dai quali concludere ad una diffusa osservanza

delle massime romane circa ai contratti, alle ipoteche, alle donazioni

ai testamenti. La costituzione dei tribunali poi, e le forme del processo

(momenti di ben maggiore rilievo che non alcune singole disposizioni o

sanzioni di legge) erano nella Pretura trentina secondo le norme romane,

non secondo il sistema germanico. Nò le consonanze dello Statuto tren

tino coll' Editto longobardo sono tali che manchi loro riscontro in altre

leggi particolari di popoli germanici ( Vollisrcelde) e negli ordinamenti

delle altre città italiane. Lo stesso signor Tomaschek è pronto a rico

noscere che gli statuti dei Communi lombardi rampollarono insieme col

trentino da uno stipite medesimo.

Che se pure questo stipite lo avessero dato lo cadarfrede longobarde

(il lettore vede che il concediamo solo per ipotesi) e che perciò? Sarà

(1) ToMAsntEK, Die acltcstcn Statateu, p. 107 e seg.

(i) Statuti di Trento (Lib. I de Civilibus), nel Proemio, p. 5.

(3) Cude.c ìl'anyiantu, N.° 7, 7:3.
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forse a cavarne la conseguenza che gli Statuti venissero dettati in lin

gua tedesca? Ma Rotari ed i suoi successori, ed i primi legislatori

degli altri stati germanici, che idioma usarono essi? In che idioma

furono scritti i più antichi Statuti di Verona? anzi quelli stessi della

città trentina di Riva? E perché a Trento si sarebhe fatto altrimenti?

No: i primi Statuti trentini furono, al paro di quelli delle altre città

italiane, dettati in latino; ed il Codice pubblicato dal signor Tomaschek

non fa altro che darne una grama traduzione. La cosa sarà posta fuor

d'ogni dubbio da una breve rassegna de' vocaboli e delle locuzioni usate

in quel Codice. Cominciamo dai primi: ossia dal riferire quei passi dello

Statuto, che, per la qualità o la forma dei termini, fanno argomentare

con sicurezza ad un testo originario latino. Eccone il saggio:

Cap. 1. (Ant. Stat.).. . getreuen rat geben dem pischoff oder seinem capitantf (cn-

pitaneo) (1) ;

* 2. ..zw meren oder 7,w minderen die pen (poenam);

» 3. . . di keczer genant sein albanese* (2) ;

» 9. ..dem pischoffe oder seinem hanptman, oder seinem vicario;

• 22. . .Item ob ein noder (notarilts) macht ein fulsch jnstrument (;5) ;

» 35. ..Item ob ein thausrner oder thauernerin (si quis tabernarius vel tabernarìu)

der in seiner tanern gehabt hat ein falsche mas ;

» 36. ..ob ein thauerner oder beinschenk hat cinen nnpff, kopff (aliqucm nappum,

coppam) ;

» 49. .. Die mit frawel ein pach anff oins andern passennion keren. ( 7/7 7c's qni

framlnlenter rui'nam aquarto* super alienam possensionem morcrint. Stat.

Roboretana; e. 237);

(1) Poniamo in corsivo le parole ,li ori- paese partecipava a tutto il movimento mo-

pine latina, o tolte senz'altro dal vernacolo; mie delle vicine provincia di Lombardia,

aggiugnendo fra parentesi le rispondenze de- Intorno agli Albanesi vedasi il GIRSELER

gli Statuti del 1528. (Kirchengeschichte , Parte IV, p. 021); e

(2) « Seda Catharorìnn dirina est in una Costituzione di Federigo II, del 12-13

tres partes , sire sectas principales, qua- (MANSI, Condì. XXIII, 590).

rum prima rocatnr Alnanennes, secunda (3) Nodér, e, nel capitolo seguente, ta-

Conrorfezeu*en, tertia Bajolenses: et hi verncr, sono forme del dialetto antico. La

umncs sunt in Lombardia. Caeteri vero desinenza in i•)• (p'sr aro o o/o) cedette il

Cathari, sire sint in Tnscia aire in Mar- luogo, di mano in mano, a quella in àr; non

chia rnl in Prnrinria, non rìiscrepant in però da per tutto. A Trento, per esempio,

npinionilnu a praedicti* Catharis ». HAI- prevale l'ultima; a Rovereto la prima. Quei

NKRII Summa, ap. MARTENE, Thesavr., V, vocaboli ad ogni modo, ed altri che riporte-

p. 1761. Si veda anche poco dopo, a p. 1767, remo in seguito, mostrano non solo l'opera

l'elenco delle sedici chiese de'Cattari, nes- del traduttore, ma sono anche indizio del co-

sunu delle quali apparteneva a paesi tede- me i tedeschi, venuti a dimorare nel paese,

schi. L'esistenza degli Albanesi nel Tren- anziché dar essi la lingua agli italiani, pren-

tino, e l'avervi più tardi predicato Fra Dol- dessero da questi molti termini per l'idioma

cino, e trovato séguito (FRAPPORTI, .Storta loro cotidiano.

di Trenta, p. 485) è un'altra prova, che il

10
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Cap. ÒI...eiu noder odor ofner schreiher (notarium aut publicum8cribam)...so\ mau

j n pussen an neiuem leib nach der Herrschafl oder seines offtciali willen (1) ;

» 53. ..Das chainerlay compromis uoch tadiug (quod nullum comprotaissum seu or-

bit rium);

» 55. ..so sol uutn dem richter eiu solarj (salar.um) seczen;

» 58. ..nud pflichtig ist ze schreibcu seine jnstrument ...jn breeiatur pitcher und

nit in die csedtin (iu libro et breviaturis et non in schedulis);

» 6O. ..Aber von den czedeln odcr exempelen (de schedulis et exemplaribus);

» 6J. . .sol man gebeu dom purgen eia frist oder eiu termen (assignato tamen prius

termino fidciussori) (2) ;

» 6ì. ..die flaischackor . . . sindt pflichtig ... zegeben das flaisch nach dcm grossea

pfunt, daz da swar sey XVI1J uuez (uncinz), und sol gebeu kaslraune

flaisch (3) ;

• 83. .. so sol man ey (die fisch) ans deu korben oder czisten (ex corbis seu cistis) . , .

und wer sy iu der czistel halt oder audern tvassern (in cistis ipsis seu

vasis);

» 85. ..das eiu yegliche person sol haben recht urn, prenien, stiir, mutt (rectos

ctjathos, urnas, brentas, starios, modios) . . . und sol anch messen ein kanf-

tuch pey der stacion (cttm fuerit ad stationem) .. . uud der Vicury dea

comuns ze Trini (et Vicarius Communitt Tridenti)...;

» 94. . . von einer yeden contraten der jnuen zucken oder ranbeu beschicht (de qua-

libet contratu in qua robum factum fuerit);

» 99. ..von eiuem yeglicheu hauss, und vou eiuer yeglichen massarey (de qualibet

massaria) ;

» 101. ..die weil die rumor des feurs wert in der stat (quando rumor incendii fuerit

in civitate);

» 108. . . ob ein saltner (si quis saltuarius vinearum ) ... die weil er auff der SalteretI

stet (stando in saltarla) (4);

» 134. ..an dem anefanck eins yeglichen monats und kalendas ;

» l02. ..Item dez die paysser nicht solleu payssett in prayen oder in den pan

(aucupes sive paysatores non débeant aucupari sive paysare in mileis,

panicis et aliis bladis) (5);

» 163. ..daz chaiuer uicht fueren wedcr holcz, noch tawfen (dovae);

(1) Ilcrnchaft stn per Signoria, nel si- (4) Nel Trentino si chiama tuttnviaSa/tór

^uilìo-uto che si assegnava al vocabolo nei il custode de* vigneti, durante il tempo della

Comuni liberi; beninteso che la Signoria, a vendemmia, il Saltarins, presso i Lonf,'O-

Treuto, era costituita in primo luogo dal bardi, era uno de' subalterni del Castaido;

Vescovo. ma il nome non è d'origine germanica; de-

(2) Termen = termine; si usa tuttavia nel rivando dal latino Saltus. Saltus commv-

dialetto, riferito a tempo nou meno che a ncs , leggiamo nelle leggi franche e longo-

luogo. barde per indicare i pascoli pubblici; onde

(3) Kastrattne flaisch =carne di (agnello) è a credersi che il Saltarius, in origin»,

castrato. Che i tedeschi abbiano adottato fosse incumbenzato dal Castaido di aver cura

questo vocabolo (lo si legge anche negli Sta- di quelli, e di mantenere 1' ordine Ira i com-

tuti di Merano) è cosa tanto più notevole, marcani. che ne fruivano.

che le carni da macello (ed anche il più (5) Pàissa è propriamente l'esca che si

de'beccaj) venivano allora dalTirolo, come pone dai cacciatori per attirare uccelli, od

ne venu'uno tuttavia. altri animali. Pàissador, chi pone l'esca;
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Senonchó, più ancora dei singoli vocaboli, sono le locuzioni che ci

rivelano l'opera del traduttore; e di un traduttore così pecorescamente

letterale, che se non ci soccorresse il testo latino del 1528, peneremmo

talvolta a sapere che cosa egli volesse dire. Già nella prima parte, ossia

nei Vecchi Statuti, incontriamo qua e là dei non sensi e controssensi

notabili, da attribuirsi unicamente al volgarizzatore. Così la locuzione:

« quod ibi sit emolumentum, ubi est onus » vien resa in tedesco: « daz

sy aneh da ltabent cin pesserung und daz sy habcnt cin mitleidung ». Il

passo: « omnis aclio realis et personalis vel alterins cujuscumqnc generis »

è tradotto: « ìtalt daz da mer ist dan mau schuldig ist und Idager ist ».

Per « quaestionibus et diffcrcntiis viarum, terminorum etc. » si legge:

« alle Krieg nnd Idagung all iveg tmd cnde » : per « partes dtme ad

minus, dcbcant pacem facerc », leggiamo: « da.z die zben tail v&rhengen

ìtnd nebcn frid ». Ma sono i Nttovi Statuti dove si manifesta ancor più la

imperizia del traduttore: cosa naturale del resto. Semplici e brevi, i

Vecchi Statuti gli davano materia a poche difficoltà; mentre nei nuovi si

trovava alle prese con periodi lunghi ed intralciati, con termini e con for

mule di cui non aveva dimestichezza, seppur non ne ignorava il valore.

Come riuscisse a cavarsi d'impaccio, lo mostreranno i seguenti esempj:

nei quali al testo originale tedesco premettiamo il corrispondente latino

dello Statuto del 1528, affinchè il lettore possa giudicare con maggior

sicurezza:

Cap. II quod quilihet habitator ciritatis Tridenti, burgorwn et suTjburgo-

rum = « daz ein yeglicher jn woner der stat Trint in burgen und

untcr den burgen ».

C.tp. IV alia juris solemnitate praetermissa = « ander hochczeit des rechten

unterbegen zu lassen ».

Cap. VII Deascendentibnsvelc(ìliateraìibuspersonislegitimandisinoffìcio= «Dio

ym rechten anff und ab gesetzt werden ».

Gap. IX valeat dictus Potestas . . . totum illud cum juris remediis executioni

mandare « = sol der ber vicary . . . alles das mit der arczney des rech

ten bieten ».

Cap. X perseveraverit ad banchum sui offtcii = * pelaibt an die banck seins

officij ampts ».

Cap. XV manu militari Potestas seu Index debeat mittere Gastaìdiones = « mit

ritterlicher hant sol der vicary senden sein chnecht ».

Cup. XX reddatur jus summarie et de plano, et sine strepitu et figura ju-

paissdr, far caccia nel modo indicato; ma sovraccennnti; e, nel senso di caccia e cac-

nnche adescar qualcuno. Noi siam d'avviso datore, si leggono anche nei più antichi

che questi vocaboli sieno forme ladine anti- Statuti di Padova (,lel Sec. XIII) pubblicati

rhissimo, derivate da pasci, o pasena. Si dal prof. Gloria,

usano tuttavia nel Trentino in tutti i sensi
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dicii = * sol man das rechi summen «nd schlechtlich, und an ge-

schray und an figur dea rechten ».

Cap. XXXIV... aliquod pignus sive sii praetorium , sivejudiciale, sive conventionak ;

= « ein pfandt es sey von dem schergen, oder von dem richter,

oder gedingt guet ».

Cap. XXXIX... et ipsi mulieri sntisfacere in pecunia numerata = « nnd eoi yr gnug

thun an der czal des.gelts ».

Cap. XLV qttod summarie et de plano sine strepitn et figura judicii procedi possit

= « die sachen sollen gesumt und schlechtlich an geschray oder

zbilanff und als ein ebenpild gehandelt wirt ».

Cap. XLVIII . . . ordinamus q»od appeliatione masculi contineantur et foeminae = « wir

seozen und orden das das geding des weibs und mans sol gehalten

werden ».

Cap. XLIX si quis habnerit necesse probare se filium in aliqua causa, vel patrem

suum esse mortuttm, vel alium in cujns locum se asserii successisse ;

= « ob etwilr wiir der notturft het zw bewaren jn einer sach, das

er sey ein sun oder ein vater, daz sein vater todt sey, oder ein

ander, der an sein stat komen ist ».

Cap. L f[ttod imbreviaturae alicujus putitici notarli mortificate non releventnr

= « das die urbar pucher eins oft'en schreibers die getodt sindt

sollen nicht ze kraft komment ».

Cap. LXVII.... actioncs . . . sive reales, sive personales, sive utiles, sive direttae sive

quocumque nomine censentur = « ein klag . . . belcherlay die sey,

si sein umb gut oder bider seincn leib, si sein niìcz oder wie die

genant sein ».

Non aggiugniamo commenti. Chi per poco ha famigliarità coll' idioma

tedesco^ sarà passato di sorpresa in sorpresa leggendo questi pochi saggi

del Codice: né avrà potuto trattenere talora un movimento d'ilarità, im-

battendosi negli svarioni del povero traduttore o veggendo il suo imba

razzo. Or come credere che si dettassero per Trento leggi di forma così

strampalata, anzi a tratti inintelligibili, (conceduto per un supposto, che

vi fossero date leggi in tedesco) quando per la vicina Merano, dipendente

dai conti del Tirolo, si promulgavano nel 1317 degli Statuti tedeschi, ai

quali non mancavano la proprietà del dire e la chiarezza? Né si dimen

tichi che, secondo il signor Tomaschek, i cosi detti VeccJa Statuti trentini

sarebbero stati compilati assai tempo prima, nel secolo XIII. Ma la

lingua e la ortografìa del codice, sono esse tali da poterle assegnare a

quella età?

Deve sicuramente far specie che il signor Tomaschek, il quale come

insegnante dell'Università di Vienna, e come antore di parecchi lavori

sulla storia del diritto, ha dato saggi di molta dimestichezza colla

legislazione medievale, non abbia scorto le gravi obbiezioni che si sa

rebbero potute muovere contro l'avviso ch'egli tolse a propugnare pub

blicando il Codice. Eppure la cosa è quale l'abbiamo rappresentata:

né la sapremmo spiegare altrimenti se non argmentando, che il signor
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Tomaschek si sia lasciato abbarbagliare da un'idea preconcetta in modo

cla non aver più occhi per la realtà dei fatti. Del resto con lui non ne oc

corre di discutere più oltre: avvegnacchc egli ammetta (senza però darne

le ragioni) che l'elemento italico a Trento venisse nel secolo XIV a pre

valere sul tedesco; e che però le leggi, da quel tempo in poi, potessero

ivi essere state dettate anche in latino.

Sennonché il lettore sarà qui forse per domandare, come si spieghi

l'esistenza di quello Statuto tedesco. Quand'ebbe origine? A che fine

fu scritto? Veramente si potrebbe supporre (e la forma difettosissima da

rebbe sostegno al supposto) (1), che la traduzione venisse fatta da qualche

officiale tedesco del Principato, per suo uso particolare o per comodo di

qualche signore ignaro della lingua latina. E nonpertanto si potrà am

mettere, che la versione tedesca (senza ottenere sanzione di vero testo

autentico) servisse ad uso pubblico; essendovi una buona ragione per far

creder questo. Venuto a Trento, nel 1347, l'imperatore Carlo IV, con

cedeva ai Vescovi, o, per dir meglio, restituiva loro e confermava la

giurisdizione civile e criminale su parecchie terre e castella dell'odierno

tenere di Bolzano, ove si parlava il tedesco; vale a dire su Bolzano stessa,

su Kelle, sul monte Ritten, sul monte di Villanders, su Eppan col ca

stello di Altenburg, su Cortaccia, Corona, Zell, Caldaro, ed Ulten (2).

Ma dal vescovo Niccolò era stato prescritto, che lo Statuto di Trento

dovesse osservarsi in tutti i tribunali, e in tutte le corti secolari del

Principato (salvo i paesi a cui era stato conceduto per privilegio di aver

leggi proprie o locali) (3). Per quel decreto dell'imperatore adunque si

sarà fatto sentire, ancor più di prima, il bisogno di una traduzione per i

paesi ove si rendeva ragione in tedesco; tanto più che ivi vigeva l'istituto

dei giurati oppure dei boni homines; che « trovavano la sentenza » dopo

ché la causa era stata ventilata e discussa sotto la direzione del vicario

o giudice eletto e confermato dal Vescovo. Di giurati si fa menzione nel

Codice Vanghiano (4). Negli Statuti tedeschi poi vi è un capitolo, di ma

(1) Avendo accennato a' difetti tli forma, signor TOMASTHEK, che ne diede un sunto

dobbiamo pur anco avvertire, che molti de'ca- (pag. 96 e seg.). Vedansi anche gli Annali

pitoli, nel testo pubblicato dal signor To- del Principe- Vescovo ALBERTI, pag. 243.

MASCHEK, recano in fine un ere., il quale, Dobbiam qui prevenire un'ohbiezione che

in qualche caso, sembra accennare veramente ci potrebbe esser mossa; che il decreto del-

;id altre disposizioni che dovevano seguire, e 1* Imperatore Carlo IV, vale a dire, non potè

che furono ommesse. Si può egli ammettere avere piena esecuzione per le riluttanze dei

questo per un testo autentico? E se il si- Conti del Tirolo. Ma più o meno, e per più

gnor Tumaschck ha stimato ttene lui di met- lungo o più breve tempo, ebbe pure efficacia;

tere gli etcctera, troncando i capitoli per e ad ogni modo l'autorità del Vescovo si

amore di brevità, perché non darne le ra- estendeva su castella e terre di lingua te

gioni ? desca.

(2) II documento si conserva nell'Archi- (3) Xeteen Stalnt, cap. LXXVI.

vio imperiale di Stato, e fu esaminato dal (4) Codcx Waugianus , N.° 49.
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teria ereditaria, il quale non ha riscontro nei testi latini, attinto com'è

al diritto colonico (coloni jure — Bauernrecht) che vigeva nel Tirolo pro

priamente detto (1). Ed anche questo sembra buono argomento a noi per

argomentare che il codice, di cui abbiamo discorso sin qui, fosse compi

lato in considerazione di paesi dove si parlava il tedesco.

Dopo aver visto qual peso possa avere il fatto dello Statuto tede

sco per l'assunto che tolse a propugnare il signor Schneller, passiamo

agli argomenti ch'egli chiama in suo appoggio per i tempi che corrono

dal vescovo Gerardo II, successore di Niccolò di Briinn, sino a Bernardo

Clesio (1347-1510). Rispetto ai quali noi conveniamo col signor Schneller

più che in addietro; sebbene non tanto quanto egli vorrebbe. Siamo

pronti cioè a riconoscere, che, sotto gli ultimi Conti goriziani, e più an

cora sotto i Conti amburghesi, eredi di quelli, il Trentino venne di mano

in mano in tale dipendenza politica, da poterlo dire di fatto, se non di

diritto, una provincia della Contea tirolese. I vescovi eletti secondo la

volontà dei Conti, e costretti a tollerare umiliazioni e soverchierie di

ogni fatta (2); le famiglie signorili del paese subornate contro il loro

principe naturale, ed allettate con favori e promesse: cercato ogni mezzo

di conferire a persone forestiere gli officj più importanti e le prebende

più lante; profuse le agevolezze, e dato ordinamento di maestranze ed

arti distinte ai trafficanti ed agli artieri tedeschi che venivano a mettere

stanza a Trento. Se v'ebbe tempo in cui l'elemento straniero stesse per

soverchiare il paesano, fu in quei centoscssant'anni, non prima. Ma pre

valenza vera non seppe ottenerla nemmeno allora; tanto per la tenace vi

talità propria all'elemento latino, quanto per altre circostanze; tra cui

rileveremo la incocrenza propria a tutte le signorie fondate su istituti feuda

li; la necessità in cui erano i principi absburghesi, non meno dei goriziani,

di lasciare una certa antonomia alle città ed alle valli che ne fruivano

ab antico: poi la prossimità dello Stato Veneto, che nel secolo XV s'era

esteso sino a poche miglia da Trento, aggregandosi la Valsugana, la Valle

Lagarina, e Riva; e finalmente il continuo influsso della cultura italiana,

giunta ormai a tale altezza, da essere oggetto di ammirazione per tutti.

Che a Trento s'agitasse ancor sempre l'antico spirito dei Communi ita

liani, ne lo attesta la cura gelosa di quel Municipio in conservare gli an

tichi ordinamenti; ne lo provano i frequenti moti popolari, e quello in

(1) Aeltc.ste Statv.ten , cap. 90. cognizione de' fonti genuini, e la coscenziosilà.

(2) Chi voglia formarsi giusto concetto Tra le storie più recenti ricorderemo quella

delle relazioni che corsero tra il Principato del signor GIUSEPPE Kr.OER (Geschichte

di Trento e la Contea Tirolese, ve^a gli Tirol's, Tom. I,Innsbruck, 1872) libro pre-

Annali del Principe-Vescovo ALBERTI; al pevole per il buon uso che vi e fatto de' fonti,

qual», se mancarono alcune delle qualità più ed anche, nel complesso, per imparzialità di

elevate dello storico, non fecero difetto la giudizj.
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ispecie del 1407, allorché i cittadini insorsero, né affatto indarno, contro

gli officiali del Vescovo e del Conte tirolese al grido di : Viva 'I popolo

e 'I Signor, e móra i traditori Che il paese poi, nel complesso, incli

nasse istintivamente verso i vicini di mezzodì piuttosto che verso quelli

di settentrione, ce lo mostra anche il governo che ebbero a tenere i Ve

neziani nelle terre venute sotto il loro dominio; governo mite e da potersi

dire tranquillo, chi per poco consideri le alternative di violenze e di ar

rendevolezze a cui dovevano appigliarsi i principi tirolesi per mantenere

le proprie superiorità sulle altre parti del Trentino.

Se il signor Schneller avesse voluto tener conto di questi fatti, eho

pur gli devono esser noti, avrebbe aggiunto minor valore, anzi trala

sciato di richiamarsi a certe relazioni, che secondo lui servono a pro

vare la superiorità dell'elemento tedesco sull'italiano nella città di Trento.

Cosi ad esempio egli prende dal cronista Mariani la notizia che, tra il

secolo XVI e XVII, oltre la metà dei giovani che frequentavano le

scuole a Trento erano tedeschi ; per concluderne che la popolazione ita

liana doveva essere il miuor numero. Ma nel venire a questa conclu

sione dimenticava parecchie cose; e prima, che le scuole a quei tempi

erano ancora scarse; e che Trento, quanto a coltura, superava il vicino

Tirolo. Dimentica inoltre che le scuole di Trento erano destinate in

ispecie a formare il clero per la diocesi, la quale estendendosi nella Con

tea tirolese comprendeva molte pievi di favella tedesca (oggidì ancora

formano circa il quarto della popolazione diocesana).

Senonché il signor Schneller viene ad urtare ancor peggio colla critica,

quando, per provare che la popolazione a Trento, circa il 1500, era tedesca

la buona metà, e che l'elemento tedesco vi teneva il di sopra, prende

per sua autorità un frate Felice Faber da Ulma, domenicano: il quale

andato pellegrino in Terra Santa, passò nel 1483 da Trento, di cui la

sciò scritto essere « città che si divide in due parti: l'ima alta, abitata

da italiani; l'altra bassa, abitata da tedeschi. Ivi le due genti vivono in

discordia e liti continue; ma i tedeschi sono essi i cittadini e rettori» (44).

Che il signor Schneller si sia voluto far forte di tale relazione, ne ha

maravigliato non poco; e perché egli stesso non sa nascondersi essere

stato quel frate un credenzone, ed un solenne spacciatore di bubbole:

poi perché egli sa benissimo che a Trento non si conosce, né si conobbe

mai distinzione di città alta e città bassa. In quanto ai « cittadini e

rettori » possibile che il signor Schneller, studioso cont' è de' fatti atti

nenti all'etnografia trentina, non abbia avuto sott' occhio qualche regi-

(1) I, a diffusa relazione dettata dal dome- grinationcm. Edidil C. D. HASSLER, Sloc-

nicaoo d' l'Ima intorno al suo viaggio ha per carda, 1843. II passo da noi riferito è tolto

titolo: Fratria Feticis Fabrì evagatorium dulia Memoria del signor SCUNELLER, nelle

tn Terrcte sanctae, Arnbiac et Argyplipcre- ìlilthcibnìgcn , p. 371.
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stro o documento autentico della cittadinanza di Trento? possibile che

sia ignaro degli ordinamenti statutarj di quella città, e degli officiali che

un tempo erano destinati ad amministrarvi il commune ed a rendere

giustizia?

Nella Biblioteca civica di Trento abbiamo visto ed esaminato, anni

sono, una Matricola della Cittadinanza, che comincia dal secolo XV e

arriva sino a mezzo il XVIII. Non sapremmo adesso indicare precisa

mente in che proporzione vi stieno i casati tedeschi rispetto agli italiani:

ma possiamo assicurare il signor Schneller, che il numero dei primi vi

0 scarso; tanto scarso da averne fatto indurre sin da allora che a Trento

(come per massima in tutte le città fornite di certa antonomia) si fosse

molto gelosi un tempo Dell'accordare diritto di cittadinanza ai forestieri.

L'opinione che s'è formata in noi circa al numero dei tedeschi a Trento, nel

tempo della maggior frequenza, ossia sul finire del secolo XV, è che essi fos

sero una quinta parte (se non anche meno) della popolazione. Difatti il

quartiere ove abitavano in maggior numero (la cosi detta Contrada te

desca, con parte del vicino sobborgo di San Martino) era piccola parte

della città. I tedeschi erano bensì costituiti in Nazione, come si diceva

allora; e come tali avevano un proprio ospedale: ma si noti che di

ospedali pei cittadini italiani se ne contavano allora tre. Si osservi an

che che i tedeschi non avevano parrocchia propria, ma usavano, in co

mune cogli italiani, della chiesa di San Pietro; una delle quattro par

rocchiali della città.

Circa alla parte che spettava agli abitanti tedeschi nell'amministra

zione del Comune, lo Stato Udalriciano, anteriore a quello del desio

(fu compilato nel 1491 e promulgato alla stampa nel 1504) ci dà notizie

precise ; e tali da venire in conferma della opinione da noi esposta. Il

capitolo LXXX stabiliva che a far parte del Magistrato Consolare (co

me si vede era risorto l'antico nome) potesse eleggersi qualunque cit

tadino, senza distinzione di nazione; nulla però era ingiunto di partico

lare su tale proposito. Bensì al capitolo LXXXII veniva prescritto, che

delle otto persone (due per ciascun quartiere) chiamate a coadiuvare

1 Consoli nel sindacato de' magistrati usciti d'ufficio, ed in altre iucum-

benze, due almeno dovessero essere tedeschi. Ma l'antorità di costoro,

ognuno il vede, non era grande; oltrecché è a credersi che la pre

scrizione del codice Udalriciano andasse presto in disuso, perché lo Statuto

del 1528 la ommine del tutto. Sarebbe stato ciò possibile, se soli quaran-

t'anui prima i tedeschi avessero tenuto il di sopra per numero ed antorità?

Del resto, per negare la prevalenza de' tedeschi nel Magistrato Consolare,

non abbiam bisogno di ricorrere soltanto all' induzione, restandoci nel

l'Archivio e nella Biblioteca di Trento documenti abbastanza, da cui

ricavar la serie di Consoli, che ressero la città nei tempi di cui parliamo.

Ne iucresce di non aver avuto agio ed opportunità a quelle più minute
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ricerche che sarebbero bisognate per rintracciare i nomi di coloro che

siedettero nel Magistrato consolare l'anno 1483; l'anno vale a dire pel

quale il frate svevo dettò quelle sue peregrino notizie (1). Tuttavia

possiamo dare la serie dei Consoli dal 1470 al 1478, desunta da antichi

Cataloghi della Biblioteca; ed è la seguente:

A. 1470. M.r Armanus de Feltro Artium et Medicinae Doctor ; Callepinus de Calle-

pinis, J. D. de Tridento ; Joachinus Nat.' de Lasino; Tremenus de Pesociis

de Tridente ; Sigismundus Sarasinus ; Odoricus a Sale Notarius; Martinua a

Pesce de Allemania.

A. 1471. Cristophorus de Mulinis; Antonius Gervasius de Nigrie; Jesamundus Nota

rius de Arco ; Nicolana de Mercadentis ; Joannea Franciscus de Sicchis; M.''

Aldrigettua aurifex; Miohael a Rosa.

A. 1472. M.r Joannes de Aretio Artium et Medicinae D.' ; Federicus de Paho; Tho-

masinua de Callepinis; Cristophorus Cibichinua; Donatus :i Birettis; Giraldua

Strafbnerius ; M.r Joannes Ungerle Filiparius.

A. 1473. Joannes Antonius de Vaschettis de Tridente, Legum D.' ; M.r Arcangelus de

Capris de Tridente, A. L. et Medicinae D.', Balzanus de Balzanis de Tfi-

dento, Jurisperitus ; Vigilius Sohrattenperger ; M.r. Giroldus a Pasolis; Gi-

rardua Mirana; M.r Martinus Sartor. •

A. 1474. Antonius de Fattis de Trilaco L. I).'; Odoricua de Bretio Jurisp.; Luehi-

nus de Gargnano ; Vigilius de Paho ; Pellegrinua de Mantuanis de Cumeio ;

M.' Cristophorus Venetianus; M.r Leonardus Cramer.

A. 1475. Melchior de Facinis de Padua, Legum D.' ; Joannes de Callepinis; Augu-

stinus de Grigno ; Tremenua de Pesociis; Julianus Gardellini; Joannes Pau-

renfaint; Cristophorus Noturius de Cadeno.

A. 1476. Franciscua Gelpus; Antonius Gervasius de Nigris, Joannes Maria de Lipis;

Antonius Bonmartini; Tremenua de Pesociis, Julianus de Gardcllinis (2).

A. 1477. Joannes Antonina de Vaschettis, Legum D.' ; Odoricus Notarius a Sale;

Joannes Notarius de Lasino ; Petrus Ranzus, Notarius; Sigismundus Sara-

cenua; Cristophorus de Mulinis; Michael a Rosa.

A. 1478. Panlus de Fattia de Trilacu, Leg. D.' ; Federicus a Paho;Gellasiusde Campo;

Lucaa Fustini; Gratiadeus Gallasus Notarius; M.r Odoricua Trober.

Sopra ciuquantadue persone adunque, sei o sette sole che, al nome del

casato, si possano dire di origine tedesca. E dobbiam credere che la pro

porzione non si alterasse negli anni appresso. Molti ed importanti di

ritti aveva conservato la cittadinanza di Trento, malgrado le vicende dei

tempi; tra cui quello di discutere e proporre le mutazioni agli Sta-

(1) II chiarissimo signor Francesco Am- bero bisognate molte e pazienti indagini, a

brosi, bibliotecario municipale di Trento, cui non bastava il tempo, di cui potevamo

xalla cui cortesia andiamo debitori dell'elenco disporre nel dar fuori questo scritto.

de'Consoli che diamo qui appresso, ci scrive (2) Per quest'anno, come anche pel 1478,

che nei registri o cataloghi che egli potè i registri della Biblioteca di Trento danno

consultare, s'incontra una lacuna che va .lai- soli sei nomi; mentre il numero de'Consoli

l'anno 1479 al 148*5. Ter riempirla sareb- doveva essere per massima di soue.

10*
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tati; nou ritenendosi obbligata dalle leggi o dalle prescrizioni che altri

avesse emanato senza il suo consenso (1). Spettava altresì al Magistrato

Consolare di presentare al Vescovo, di anno in anno, il nome del Vi

cario o Pretore a cui sarebbe commesso di presiedere all' amministrazione

della giustizia; il quale Pretore ebbe a riprendere, circa l'anno 1450,

l'antico titolo di Podestà. Le norme stabilite per il podestà ed i suoi

officiali, erano quelle stesse che vigevano un tempo nei liberi Communi

italiani. Fra le altre prescrizioni era anche quella che il podestà fosse

nato fuori della diocesi; prescrizione che fu intesa sempre nel senso

che avesse ad essere di provincia italiana. Nel 1481, cioè due anni

prima che venisse a Trento il frate Felice Faber, era podestà un Gian-

vittore de Burgasio da Feltre, e nel 1484 un Paolo de Oriano di Brescia.

Negli elenchi che (per essere stati compilati iu tempi più tardi ) hanno

qua e là delle lacune, ci sono ricordati pel secolo XV i nomi di qua

ranta Pretori o Podestà ; dei quali sappiamo con certezza che 9 furono

nativi di Padova, 6 di Bologna, 4 di Brescia, 2 di Mantova, 2 di Bergamo,

2 di Feltre, 2 di Verona, ed 1 di ciascuna delle seguenti città : Pavia,

Ferrara, Carpi, Marostica, Bassano e Pordenone. E come a Trento,

(la cui Pretura si estendeva su di un territorio che conta oggidì oltre

ai 50000 abitanti) così nelle valli, di officiali propriamente tedeschi non

v'erano che i comandanti delle milizie, o i castellani messi dai Conti

tirolesi. Nel 1483, siedendo vescovo Giovanni Hinderbach, era burgravio

del Castello del Buon Consiglio (la residenza vescovile) un Giovanni

Rezner (2). Sei vescovi tennero la sede trentina durante il secolo XV;

venuti tutti e sei di Germania ; così essendo desiderio od interesse dei

signori del Tirolo; i quali procuravano anche di popolare il capitolo di

loro partigiani, tedeschi di nascita. Se il domenicano d'Ulma, allorché

diceva che i Rettori della città erano tedeschi, si fosse inteso di parlare del

Vescovo, di alcuni canonici, e del capitano delle milizie, non avrebbe

detto propriamente cosa falsa. Ma noi sappiamo quanto circoscritta e

debole fosse ormai l'antorità di governo del Vescovo e del Capitolo; e

ad ogni modo il frate spropositava asserendo che i cittadini tedeschi

formavano mezza la popolazione, ed erano gli arbitri, per dir così, della

cosa pubblica. La colonia tedesca a Trento, per quanto ci è dato rilevare

dai documenti ed arguire dalle sue vicende, non potè essere che una ag

gregazione avveniticcia e mutabile di offiziali, di mercadanti, di artieri ; non

mai un corpo compatto di possessori. Gli artigiani in ispecie, quantunque

ordinati in corporazioni, dovettero per la forza delle cose italianizzarsi

di mano in mano, come ne addurremmo più sotto le prove.

(1) Statuti di Trento (Introduzione di G. CIIESSERI, intese appunto ad esporre e so-

T. OAR), p. XXIII; e inoltre Io Riccrche stenere le antiche franchigie del Municipio.

storichc, da noi citate prima, ,lei barone G. (2) ALBRRTI, Annali, p. 374.
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Del non aver saputo l' elemento tedesco prendere consistenza nel

Trentino, anzi dell'aver dovuto cedere all'italiano, sin quasi a scompa

rire, il signor Schneller accagiona particolarmente il clero. E non di

remo ch'egli s'apponga al falso. Certo che l'elemento latino ebbe .dalla

Chiesa un sostegno efficace. I vescovi furono bensì tedeschi per quasi due

secoli, e di canonici tedeschi il capitelo ne ebbe a contare molti (1); ma

i curatori d'anime erano quasi tutti italiani; e le relazioni con Boma si

mantenevano tanto più strette ed ossequiose, quanto più era sentito il bi

sogno di averne difesa contro gli arbitrii e le soperchiane dei Conti tiro

lesi. Del resto l'elemento italiano, più che nella Chiesa, trovò forza in

se medesimo: nell'indole sua tenace ed espansiva, nelle sue tradizioni,

nel prevalere legittimo della sua cultura. Trento, nel secolo XV, poteva

ad un osservatore superficiale, che guardasse solo alle relazioni politi

che, sembrare città della Germania; ma etnograficamente e civilmente

era città italiana (2). Degli istituti municipali abbiam fatto cenno.

Aggiugneremo adesso, che l'instaurazione intellettuale per cui l'Italia ve

niva a precedere ogni altro paese, aveva trovato pronta accoglienza a

Trento. Quell'insigne umanista che fu il vecchio Guarino, fu chia

mato nel 1425 ad insegnarvi lettere greche e latine. Un trentino, Sicco

de' Ricci Polentone, uomo di molti studj, godette, sul cominciare del

secolo, di bella reputazione a Padova; e tra i canonici di Trento tro

viamo, circa il 1450, un Jacopo Sceba di Cipro, già Pro-rettore dello

(1) Giusta accordi presi coi Conti del Ti-

rolo, il Capitolo doveva comporsi per due

terzi di canonici di nazione germanica; ma,

formando il Principato parte dell'Impero, i

suoi abitanti, e quindi anche i Trentini, erano

considerati di quella nazione. La maggio

ranza del Capitolo non si compose forse mai

di veri tedeschi. Tra il 1470 ed il 1480 ai

tempi dell'Hinderbach, si contavano sei cano

nici di casato tedesco, otto di italiano (Bo-

NELLI, Monum. p. 288). I Conti tirolesi im

posero quella convenzione per assicurarsi

meglio del Capitolo, evitando che v'avessero

ad entrare, come accadeva in passato, molti

cherici nativi delle vicine città italiane.

(2) Nella Legazione all' Imperatore, che

è tra quelle del MACHIAVELLI, si legge una

lettera (N.° VII) di FRANCESCO VETTORI in

data di Bolgiauo, 14 febbraio 1597, che viene

a confermare il nostro asserto. Si trattava

di una somma di 50,000 fiorini d'oro, da pa

garsi dai Fiorentini a Massimiliano, che

s'era avviato verso l'Italia per farsi inco

ronare imperatore. Ora il Vettori scrive alla

Signoria: « Io avendo bene esaminata la let

tera vostra, non volli fare altra offerta; per

ché promettere cinquantamila e la prima

paga in Italia in terra non sua, vedevo of

frir cosa da non essere accettata; e promet

tere la prima paga a Trento, non mi parve,

per veder le cose dell'impresa piuttosto al

largare che ristringere. E perché vostre si

gnorie intendino, io scrissi per la de' 17

avere inteso Trento essere in Italia, e che

promettendo la prima paga in una terra

tutta in Italia, poteva l'Imperatore cavil

lare, e addomandargli a Trento, e però volli

che vostre signorie lo considerassino » ecc.

Sarebbe stato veramente un cavillo di Mas

simi liano a dire Trento città tutta in Italia,

dappoiché faceva parte dell'Impero; ma che

cosa avrebbe potuto dar colore di verità al

cavillo, se non la lingua, i costumi, e le tra

dizioni degli abitanti?
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studio padovano (1). Nel 1476 veniva introdotta a Trento l'arte tipo

grafica; e nel 1472 uscivi! da' torchi La Catinia (traduzione del Lusus

Ebriorum del Sicco ricordato dianzi) che si crede la prima comedia in

lingua italiana che fosse pubblicata per le stampe (2). Il vescovo Hin-

<lerbach stesso, sebbene di famiglia assiano, aveva fatto gli studj a Pa

dova, ed era stato ordinato prete a Milano. Era grande raccoglitore

di libri; e nella sua corte si verseggiava in italiano (3). Gli edifizj del

secolo XV, e Trento ne conserva parecchi e notevolissimi, s'impron

tavano allo stile veneziano dei tempi di Guglielmo Bergamasco e dei

primi Lombardi. Lungo sarebbe a discorrere del favore che trovarono

a Trento le arti e le lettere italiane per la munificenza del principe-

vescovo Bernardo Clesio (1514-1539) e dei Madruzzi suoi successori.

Molti artefici di bel nome ed nomini studiosi, il Dossi, il Romaniuo,

Marcel Figolino, il Volterrano, il Brusasorci, il botanico Mattioli, il man

tovano Gian Pirro Pincio, primo narratore della storia di Trento (4),

furono chiamati alla corte di quei Principi, e lasciarono nel paese ampli

documenti del loro gusto squisito, o del loro sapere (5). E Trento, per

suo conto, dava in quel secolo all'Italia uno scultore di non piccolo

grido, Alessandro Vittoria.

Potremmo seguitare un buon tratto, se fosse intendimento nostro

di mostrare come il Trentino, dal quattrocento in poi, non fosse ulti

mo tra i paesi italiani nel prendere parte alla cultura nazionale, ed anche

nel promoverla. Ma ciò uscirebbe del nostro assunto; che era unica

mente di indicare in che parti la Memoria delle Hitthcilungen venisse

ad urtare contro la realtà dei fatti, per ciò che spetta al Trentino.

Venuto agli ultimi tre secoli, il signor Schneller è molto più nel ve

ro; ammette cioè che, a datare dal secolo XVI, l'elemento italiano

avesse tanto vigore da soverchiare l'altro, o da riguadagnare (questo

modo di dire ne sa più giusto) quello che aveva perduto in addietro nel

l'alta Valsugana ed intorno a Pergine, e presso alle foci del Noce e ad

oriente da Rovereto. Per spiegare questo fatto, il signor Schneller ricorre

agli argomenti del clero intento a romanizzare il popolo in tutti i modi,

o delle comunicazioni più frequenti e facili col mezzodì che non col

settentrione. Ma delle qualità, o dell'energia propria all'elemento ita

liano, non tiene tutto il conto che avrebbe dovuto; né fa parola simil-

(1) BONELLI, Monumenta Ecd. Trid., ' stenti nell'Archivio Vescovile, e nel Capi-

p. 239. tulare, p. 363-403.

(2) FRAPPORTI,G. Storta del Trentino, (4) IANM PVRRRI PINCII, De gestis dncum

p. 549. Tridentiu orltmete. Libri duo, Munttne, 1546.

(3) Si vegga il Sonetto riportato dal Bo- (5) II magno palazzo del Cardinal di

•-MII (ìfonum. pig. 3?5), e nello stesso Tcento, descritto in ottava rima da I'IER

lctapo il Cataloyo dei 280 Codici mts. esì- ANDRKA MATTIGLI, senese; Trento, 1858.
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mente di altre canse, di natura morale, economica e politica, le quali

furouo pure efficacissime. Avvertiremo quindi, per conto nostro, che

sebbene la superiorità dei signori absburghesi sul Principato fosse quella

atessa di prima, la loro ingerenza nelle cose interne del paese s'era fatta

se non altro meno insistente e molesta. I vescovi succeduti a Ber-

nardo desio furono, come lui, quasi tutti trentini; uè certo potrà sor

prendere che l'elemento nazionale trovasse in essi dei naturali e talora

incoscii sostenitori, quando nelle corti stesse di Vieuna e di Innsbruck

la poesia e le arti italiane erano considerate come i più eletti strumenti

di cultura. Ed altre ragioni si potrebbero addurre della prevalenza te

nuta dall'elemento italiano nel Trentino. Ma qui non è luogo a ciò;

né è pure il caso di esaminare come la lingua italiana, venga avanzando

tuttavia con passo lento ma continuo per la valle dell'Adige verso

Bolzano; e come gli attuali reggitori s'adoperino da un lato ad arre

stare questo movimento, e d'altro canto a mantenere una vita fittizia

nella scarsissima popolazione tedesca, che si trova dispersa nel Trentino.

Questo ne condurrebbe a parlar di politica; e noi, in queste pagine, non

ci siamo proposto altro che di salvare le ragioui della storia. La quale,

a chi la interroghi con animo spassionato, nou potrà a meno di dire,

che l'elemento latino fu sempre il più numeroso e civile nella città di

Trento e nelle valli intorno; e che il Trentino, nel medio evo, fu italiano

per lingua, per costumi e per tradizioni, non meno che lo sia oggidì.

IL

Sogliono i glottologi, classificando i dialetti, annoverare il trentino

fra quelli del gruppo veueto. Né è da mettersi in dubbio, che oggidì

il parlare di Trento tenga più strette attinenze con questa, che non

con altra delle vicine famiglie di vernacoli. Due cose tuttavia sono da

avvertirsi; e prima, che dal presente non si deve inferire al passato più

lontano; che dalle odierne somiglianzà, cioè, non s' ha da arguire a

communauza d'origini, o ad ideutità di stipite etnografico; in secondo

luogo poi che il dialetto, da dirsi propriamente trentino, non è par

lato che in una parte del paese. Per dar consistenza a queste asser

zioni, e procurare insieme maggior chiarezza ai fatti glottologici che

saremo per addurre iu seguito, stimiamo opportuno di porgere qui al

cune notizie intorno agli elementi di cui s' è venuta componendo la po

polazione trentina; elementi dei quali porta tuttavia, più o meno, le

differenti impronte (1).

(1) Non ci sembrando il caso di dovere alle genti più antiche che pt palarono il Tren-

nppopgiare di volta in volta, coll'altrui au- tino, indicheremo i libri che ne possono pro-

torità, le notizie che siamo per dare intorno ourare altrui giusta cognizione, e che al-
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II Trentino, ossia quella parte del dominio tirolese cbe, dalla stretta

di Cadtno, al sud di Saloruo, si distende sino all'antico confine Veneto

tra Borghetto ed Osenigo (non indichiamo altri confini, perché da ogni

mediocre carta si possono rilevare facilmente) è un territorio di C330

chilometri quadrati, con 345000 abitanti. Non più che 7000 di questi

parlano dei rozzi vernacoli tedeschi; e si trovano, per dir così, dispersi

in piccole isole sporadiche nelle valli dell'Avisio, del Fersina e del

Brenta, e in quella del Noce. Scarsi di numero, disgregati, ed in con

dizioni economiche non certo le più prospere, vivono pressoché igno

rati nel paese; né possono sperare, tale almanco è il nostro avviso, di

mantenere a lungo il proprio idioma contro quello che li strigue tut-

t' all'intorno. Degli abitanti del Trentino 338000 adunque sono da as

segnarsi glottologicamente alla famiglia italiana, o, per parlare più

proprio, al gruppo latino; avvegnaché 60000 d'essi, all' incirca, ado

perino nell'uso cotidiano delle parlate, che pur rivelando i lunghi e po

tenti influssi della lingua italiana, mostrano tuttavia l'antica e stretta

attinenza colla famiglia degli idiomi reto-romani , o ladini come li

chiama l' Ascoli. Abitano costoro le valli di Non e di Sole sulla destra

della Val d'Adige; e sulla sinistra tengono quasi tutta la valle del

l'Avisio; da Cembra, per Fiemme, sino a Fassa. Sottraendo questi, re

stano 278000 abitanti, che occupano per iutiero la Val d'Adige da San

Michele al Borghetto, e quasi tutto il tenére dt Pergiue; poi la Val-

sugaua e le valli di Tesino e Primiero; poi i distretti di Vezzauo, Arco,

e Riva, la Val di Ledro e le tre valli delle Giudicane. Da tutti co

storo si può dire che venga parlato il dialetto trentino, chi lo consideri

nei momenti più generali. Che se l'esame proceda più minuto, e pigli

ad analizzare i fenomeni speciali (quelli particolarmente d'ordine fonetico)

sarà mestieri venire a nuove distinzioni ; perché la Valsugana bassa e

Primiero ci presenteranno voci e suoni da confondersi con quelli usati

nelle vicine terre di Bassano e di Feltre; mentre chi da Trento o da

Riva s' inoltri nelle Giudicarle, troverà vernacoli intermedj fra i lom

bardi e i ladini; sinché nell'ultima Rendeua verrà ad incontrare forme

schiettamente ladineggianti.

biamo particolarmente consultato circa a tale Tiroh (Innsbrurk, 1872); BIOERMANN, II. J.,

materia. — OIOVANELLI BENEDETTO, Tren- Die Romanen und ihre Vcrbreitung in

to città de' Rrìj e colcmia romana fTren- Oesterreich (Oraz, 1877). Omettiamo gli

to, 1824 e 1825); Pensieri sull'origine dei scritti minori e le memorie di materie etno-

popoli d'Italia (Trento, 1844); STEUB L. , grafica o archeologica, ché l'elenco ne sareb-

Zur Rhàtischen Etimologie (Stoccarda, be troppo lungo. Lo studioso potrà con fa-

1854); TutEIIuy AM., Histoire dcs Gaulois cilità averne contezza, anche solo scorrendo

(Parigi, 1874); MOMMSEN, Storia Romana le opere generali accennate dianzi.

(Milano, Ouigoni); KOC.FR, J , (,csc.hii-hte
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Chi voglia distinguere a tutto rigore adunque, non sarà per asse

gnare al dialetto trentino propriamente detto che la valle dell'Adige,

quale ebbimo a segnarla prima, coi territorj o distretti contermini di

Pergine, Levico, Vezzano, Arco e Riva; beninteso che anche su que

st'area più angusta, dove si contano oggidì 180000 abitanti all' incirca,

s'incontreranno varietà; sebbene non tali da costituire sotto-dialetti, quali

si potrebbero considerare i parlari della bassa Valsugana e di Primiero,

e quelli delle Giudicane esteriori e centrali.

Lasciato il tedesco fuor del conto (e veramente non ci entra per

la sua esiguità), due famiglie d'idiomi si stanno accanto nel Trentino:

l'italiana e la ladina. D'intrattenerci su quest'ultima non ne accade,

dopoché l' Ascoli ebbe a darne quell'ampia illustrazione, che segna epoca

nella storia degli studj glottologici. Toccandone quindi solo quel tanto

che occorre a rischiarare il soggetto, noi ci fermeremo piuttosto sui par

lari italiani, ossia sul dialetto trentino; guardandolo principalmente con

l'occhio di chi coltiva la storia; quantunque non sarà ommesso da noi

di dare il debito rilievo, negli esempj in ispecie, a quei momenti ed a

quei fatti che possouo interessare più da presso chi s'applica alla com

parazione dei linguaggi.

Un fatto di cui s'ha a tener conto anzitutto, un fatto che ne si

presenta costante nei dialetti trentini (anche là dove furono continui

gli influssi della lingua letteraria, e più frequenti le relazioni colle vi

cine provincie della Venezia e della Lombardia; nelle città adunque,

nelle grosse borgate, nelle Valli dell'Adige e del Brenta, e sulle rive

del Ciarda) è il perdurare d'indizj ladini. Abbiam detto iudizj, ma sa

remmo più esatti a chiamarli reliquie; avvegnaché quelle voci o quei

suoni ci richiamino ad un substrato commune antichissimo; a quel la

tino rustico, cioè, che dovette parlarsi nella Rezia, dopoché fu ridotta

a provincia romana. Da quale stirpe provenissero i Reti, e in quale

parentela stessero coi Celti e cogli Italici, è quesito pieno d'interesse

certamente, ma arduo, intricato, e al quale non potremmo metter mano

senza uscire dei limiti che ne siam qui prefissi. Diremo nompertauto

di stare con chi s' avvisa che le regioni alpine dalla Valle del Rodano a

quella della Orava (non intendiamo già di precisare i confini) fossero

abitate, ai tempi in cui i Galli tenevano pressoché tutta la pianura del

Po, da popolazioni affini ad essi o per origini, o per mescolanze ve

tuste, o per diuturni contatti. Le notizie degli storici e geografi anti

chi, accordandosi colle recenti indagini intorno agli idiomi gallo-italici,

ci fanno arguire che l'elemento celtico, un tempo, fosse diffuso e forte

anche nella Rezia, sebbene non tanto da impedire che vi penetrasse o

vi durasse qualche vena di altri elementi etnografici; di quelli, cioè, che,

malgrado tutte le vicende, avevano saputo conservare una certa vita

lità di froute od accanto ai conquistatori.
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Ristringendo l'esame al solo territorio trentino (e la storia istessa

lo consente) diremo essere cosa non tanto verosimile quanto certa, che

già per tempo vi fossero penetrate infiltrazioni di Liguri, di Veneti,

di Etrusci; e di questi ultimi in ispecie. Se gli Etrusci poi vi venis

sero come fuggiaschi, ai tempi della invasione gallica, o non piuttosto

per effetto della forza espansiva che è propria ai popoli civili rispetto

u,i men culti , non istaremo qui a discutere. Diremo invece che di mo

numenti e di bronzi portanti iscrizioni con caratteri etrusci od italioti

se ne rinvennero parecchi nel Trentino, e nel Tirolo propriamente detto.

Precisare l'epoca di questi monumenti non è possibile; ma l'induzione

più accettabile ci sa quella, che li fa più antichi della dominazione ro

mana. Notevoli ad ogni modo dovettero essere gli influssi etrusci od

italici; e saremo per attribuire ad essi principalmente che la lingua la

tina sapesse mettere così tosto radici nel Trentino, divenuto provincia

romana. (Gli eserciti romani vi penetrarono sino dal 117 a. C.) Che

i Tridentiui si latinizzassero non meno rapidamente dei popoli finitimi

della valle padana, il possiamo rilevare da ciò, che Augusto li destinava

a far parte della decima regione italica, insieme cogli abitatori della

Carnia, dell' Istria e della Venezia; ed alla Venezia pare che fossero sl

milmente aggregati nella partizione decretata da Adriano. Di una dif

fusa e vigorosa latinità uell' antico Trentino fanno testimonianza le

molte iscrizioni che vi furono scoperte; alcune delle quali concernenti

sacri od ordinamenti pubblici.

Più lento sembra fosse l'avanzare della lingua e della cultura ro

mana nei paesi al settentrione di Trento; e difatti la parte maggiore

della Rezia non fu unita alla Prefettura d' Italia se non ai tempi di

Diocleziano e di Costantino. Comunque fosse, allorché andò a spezzarsi

la unità romana, l'idioma fattosi proprio alle Rezie, non meno che al

Trentino, doveva per il lessico e per la struttura assomigliarsi al latino

rustico; mentre in certi suoni ed in certe forme particolari avrà pure

conservato traccia della favella primitiva. Alcuni caratteri di quel vol

gare latino-retico possiamo arguirli dai più antichi nomi di paesi che,

salvo lievi alterazioni, si sono conservati sino ai dì nostri; possiamo ri

cavarli inoltre dall'esame storico degli idiomi ladini, e dalla compara

zione dei medesimi con le favelle romanze che tengono seco relazioni

più strette. Se i nomi di luoghi sul fare di Ausugtmt, Cardamts, Gtt-

ftdaun, Patnaun, Clumneit, Glaurait, Fait, Cleis, Clottz, Florauz, Ca-

gnoult, Staur, Taurane, Teines, Tesians, Telves; e se quelli di popoli:

Anaunes, Genaunes, Alauncs, Leutrcs, Brconcs, mostrano la inclinazione

a quei dittonghi ed a quelle s finali, che si perpetuarono negli idiomi

ladini; l'esame di questi idiomi stessi, quali oggidì si presentano, dovrà

condurci ad arguire, che il volgare latino-retico tenesse, nelle varie sue

fasi, procedimenti analoghi a quelli onde vennero a costituirsi altri
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idiomi romanzi; che la formazione de' vocaboli, vale a dire, fosse fon

data sulla persistenza dell' accento tonico, ma coll' unir visi in molti casi

la soppressione delle vocali brevi non accentate, che precedevano la sil

laba recante l'accento tonico; ed inoltre il dileguo di alcuno consonanti

mediane, o il loro aftievolimento, oppur anche la trasformazione in vo

cale. Questi fenomeni ne si presentano frequenti negli idiomi proven

zali. La rassomiglianza dei parlari ladini del Trentino con quelli della

Provenza fu cosa avvertita già nei secoli passati da più di uno studioso,

e eoa maraviglia ben naturale allora (1); né la somiglianza andò cancel

lata peranco.

Non accade quasi soggiugnerò, che le proporzioni con cui l'ele

mento più antico, o retico, si venne a combinare col latino, furono di

verse, secondo le varie regioni e il variare delle circostanze; sicché

nella Rezia centrale ebbe il primo a resistere più tenacemente che non

nel Trentino. Ma nel Trentino stesso gli influssi idiomatici e civili

della signoria romana non potevano aver ottenuto da per tutto la me

desima efficacia. Più abbondanti e vigorosi nei luoghi non affatto di

giuni de' rudimenti d'urbanità, oppure in prossimità delle stazioni ro

mane (nella valle dell'Adige adunque e nella Valsugana , che erano

attraversate l'una e l'altra da strade militari, con qualche città e con

castella frequenti) dovevano farsi strada più lentamente nelle valli del

Sarca, del Noce e dell'Avisio: valli di difficile accesso, oppure abitate

da genti che avevano combattuto animosamente contro le prime legioni

di Quinto Marcio Rege, e contro quelle di Tiberio e di Druso. Le cou

dizioni etnografiche della Rezia e del Trentino, nel medio evo, servono

a confermare quanto abbiam detto. Scarsi di numero, (il paese era co

perto per gran parte di selve) e latinizzati da meno tempo, gli abita

tori della Rezia centrale andarono travolti, per così dire, dalle fiumane

degli Alamanni, dei Bavari, degli Slavi; non essendo rimaste di essi

che scarse colonie di fuggiaschi nelle romite e povere valli della Ga-

dèra e della Boite (Badia, Marco, Liviualongo, Ampezzo), in Gardena

ed in Fassa; dove l'antico linguaggio potè vivere è vero, ma impigrendo,

come il mostrano le odierne sue forme. Nel Trentino invece l'elemento

idiomatico latino seppe non solo tener testa al germanico; ma, trasfor

matosi in vero volgare italiano, seppe render partecipi dei propri svi

luppi le parlate di quelle valli stesse, dove l'elemento retico, come in

dicammo testé, aveva saputo resistere più lungamente.

Notevole davvero, saremmo quasi per dirlo sorprendente, è il fondo

di schietta latinità che ha saputo conservare il dialetto trentino. Non

possiamo dispensarci di presentarne qualche saggio al lettore, comin-

(1) MARIANI M. A., Trento, Dcscrittìone historica (Trento, l<ViH), p. r,fi!».

Il
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dando dai vocaboli che ci richiamano al latino letterario od arcaico, e

che, in parte almanco, possono dirsi esclusivamente propri al parlare di

Trento.

Agrdr, smuovere ed ammucchiare pietre (Aggcrare); Ambio, dntbi , andatura

o maniera acconcia (Ambire); Ameda, zia (Amita); Antàna , altana, o solaio con

davanti un ballatoio (da altus, ma forse anche da anta); Ara, aja (Area, hara);

Asola, fibbiettiua, occhiello (Ansula) ; Baiili, badile (Batillum); Bdga, otre (Bacar,

Festo); Bagola, dimin. di Bacca, tanto nel scuso di coccola, come di stereo ovino,

(v. Pallad.); Botacelo, batacchio (Batuere); Bazilón, legno ricurvo per portare vasi

o ceste alle sue estremità (Bajulare); Sena, grande cesta da condursi con bovi

(Benna, Fest.) ; Bina, si dice di due pani uniti; Binar, mettere insieme, raccogliere

(Binus); Boghe, ceppi; embogdr, mettere in ceppi (Bojoe, genus vincolorum, Fest. ;

Bogia, torques damnatorum, Papias); ltóra, tronco d'albero (Bara = manico del

l'aratro, Varr.); Brocón, fruttice che serve di letto al bestiame (Brochon, Plin.);

Brozz; veicolo alpestre a due ruote (Pirotus); Butt, bottone, gemma (Buttare —

inflare); Caliverna, nebbia, caligine (Caligo hiberna); Calzidrél, secchia di rame per

l'acqua (da kàlkeos e Jtydria); Caról, tarlo (Cane*); fenis, cenere calda (Cinta);

fcsa, siepe bassa di spini o pruni recisi (Caesus); Ciùppa, coppia di pani; Cobbia,

coppia di cavalli (Copula); Cogn, cuneo; Cógner, esser forzato a fare una cosa (Cu-

ncus, cogere); Cognóscer, conoscere (Cognoscere); Colóbie, lavature e rifiuti per ali

mento dei majali (Coliuvies); Comài, bigoncia, ( Cangiarium); Cornicio, acquedotto

murato a volta (Cornu, cornlculum) ; Crlènte, crivént, grano intristito che si scevera

dal buono per pastume ai polli (Cribrare, crivellum); Cuna, culla (Cunula); Delézer,

scegliere (delegcre); Diana, il far del giorno; sonar la Diana, sveglia mattutina

(Dies o Diana) ; Deyìpdr, sciupare qualcosa, renderla inetta all'uso (da Dissipare, o

Decipere?); En drittura, in linca retta (Dirrctura per direetio, Vitruv.); Faméi, fa

miglio rustico (Famulus, Famel, Famulaticum , Fest.); Vizza, piegatura; Fizzól,

filo ripiegato in matassina, (Fissiai); Feria, gruccia, sostegno (Ferula); Fól, gual

chiera (Fulionius) ; Fruscile, minuzzoli di cosa spezzata (Fragium); Fratta, terra

dissodata di nuovo ( Terra fraeta?) ; Frudr, consumare una cosa nel goderne od usarne

(da fruì, piuttosto che da fricare o frugare) ; Gatizzola, solletico ( Catullire) ; Gióf,

giogo (Jugum); Gióm, gomitolo, (Glomus) ; Gómer, vomere ( Vomer); Oorgo e gorga

(fiurges); Intrég, intiero (Integer); Isca , alluvione con vegetazione palustre (Lisca);

Ledrdr, sarchiare per togliere le erbacce (Liturare, « liiuratum agrum », Grut.) ; Lora

ìorél, imbuto (Lum); Lugdnega, lucanica (Longano, longabo); Lttser, splendere

(Lacere); Malta, cemento di calce (Maltha); Meda, mucchio (meta foeni, Plin.);

Mengio, tentennone, minchione, (Meneia, mentala); Migola, bricciola(J/ica); Mólzer,

muguere (Mulgere) ; Nevó, nipote (Nepos); Nczza, nipote (Neptia); Orna, misura

di vino (Urna); Pdhol, foraggio (Pabulum); Pànder, manifestare (Pandere); Pa-

noccia, panocchia; Panizzól, panicchio (Panucula); Papa, Papoldr, mangiar di

gusto (Pappare); Pavèl, farfalla (Papilla); Pétola, seccatore, importuno (Petulans,

jtelulcus); Pollastro, pollo (Pollastra ; Varr.) ; Pulsar, riposarsi (Pausare) ; Popo, bam

bino (Pupus); Provdna, propagine; Emprovandr (Propaginare) ; Putèll, ragazzo

(Putittus); Prodél, cavalli o bovi aggiunti ad un veicolo (ducere protelo aratrum,

Cat.); Rasin, piccolo grappolo d'uva (Racemus): Jìdut, terreno sassoso; Ratttdr,

dissodare (Radug, raudus , Fest.); Reddtol, nome d'uccello (Regtuus); Resentdr,rì-

sciacquare, ripulire (Eecentiare); Roncar, zappare sarchiare (Rancare); Ruar,ter-

m i uare (da mere: Rttit codum imbribus; sol ruit ; ruit ver, Virgil.); Roadda, ru
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giada (Ros); Rumegdr, ruminare (Remigare) ; Ruspar, frugare (Ruspari) ; Rùcid,

ruvido (Ruidus, Plin.); Sarir, sarchiare (Sarrire); Salamóra, Mója, ealamoja, met

tere in molle (Maria); S.trmentél, falcinello di sarmento di vite (Sarmentum);

Sbolfrdr, spruzzare, schizzare (Exproflare); Scagnèl, sgabellino, gradino (Scnmnel-

IUM); Seandole, assicelle per copertura del tetto (Scandulee); Scatonur, razzolare,

raspare (Scalpturire, scalpturigo) ; Scheggia (Schidia, Vitruv.); Scotón, dicesi oggidì

de' frati alla cerca (Cacio, cotiones); Scozzondr, scuotere, far risentire (Excutiare) ;

Sesia, piccola falce per mietere, (Secala) (1); Sfalsdr, falsificare, alterare (Falsare);

Sgarz e sgarzdr, garzo, estirpare (Cardwts); Sgrogndr, fare il ceffo, imitando per

dilegio il parlare altrui (Grundire) ; Saturnia, umor negro, Saturno, triste (Saturnia,

nell'applicazione astrologica); Seneghi, smunto, acciaccoso (senex « facies seuica»);

Sfesséi, minutame di legne tagliate ( Fisselium ) ; Sfragél, flagello, subisso ( Flagelitan ) ;

Sguddr, sgurdr, vuotare (Excurare); Snizzdr, stappare la bottiglia pel primo assag

gio (Initìare) (2); Sordr, raffreddare (ex-aurare) ; Spigai, spigolo (Spiculwn); Staiai,

Stdbi, tettoia sotto cui riparare il bestiame, e custodire i foraggi (Stabultmt) ; Stéla,

scheggia di legno (Astula) ; Straldr, uscir del giusto (da trans e liquet); Strdm, stramo

(Strame»); Stranià, G' aver de strani, esser nuovo in qualcosa, fuori delle proprie

abitudini (Ex-straniare) ; Strópa, vimine (Strupus); Stìbia, lesina (Subula); Teza,

solaio rustico, specie di fenile (Attegia); Torcolót, svinatore che torchia (Torculum);

Térmen, termine (Termen, Varr.); Tinazz, tino grande (Tina, Varr.); Uccia, ago

(Amatila); Vingél, rami verdi legati a fascina (Vincire); Zerlo, gerla (Geco; geru-

lus = facchino); Zegdr, provocare (Ciere).

Il più di questi vocaboli, come avrà avvertito il lettore, apparten

gono ad oggetti o ad operazioni rurali. Sono di uso comune tra i cam-

pagnuoli nei diutorni di Trento; e per la loro forma escludono ogni

sospetto di recente importazione o di influssi letterarj. Che se qual

cuno volesse conoscere più da presso le attinenze del vernacolo di Trento

con quello che suol dirsi latino rustico, non ha che a scorrere la parte

(1) 11 signor SCIINELLER (Roman. Volita- (2) Ne gode che l'opinione che ci eravn-

mundarten, p. 181) congiugne Sesia col te- mo formata intorno alla derivazione del vo-

desco Scisse, cercandone l'etimologia nel- cabolo snizzùr, nizzdr ( inizàr dell'antico

l'antico Sahs = oggetto tagliente. Ma v'ha veneto) abbia l'appoggio autorevolissimo

una parentela più naturale, quella con Se- del MI'SSAFIA (lieitrag 3. Kunde demord

ente che troviamo in Vatrone. Difatti ne- ital. ìlundarten, p. 169) contrariamenie

gli Statuti di Riva di Trento, dell'anno 1274 allo SrHNELLER.che nelle sue Roman. T'o/Aó-

(§52), leggiamo: * si quis srgaverit cum mundarten (p.191) lo fa proveniredascAnt'f-

falce vel cum sexttla »; e gli idiomi ladini xen. Aggingneremo che a Trento oggidì

odierni ci mostrano le forme: sesula (frinì.), quel vocabolo si usa, più di sovente, per

nesola (livin.), seìsla (gard.). Vogliamo con- bevande : « snizzàr 'na botiglia » a cui non

cedere che il tedesco Scisse, come Sichel, e potrebbe convenire l'idea congiunta a*cAntt-

Sense, possa avere il suo fondamento in xen. Noteremo puranco che la forma sniz-

sahs; quantunque non sarebbe fuori del ve- zar per inizàr non può far specie nel dia-

rosimile che nella voce tirolese Scisse, e letto trentino; il quale ha frequentissima, se

ne\ìa.Seisaer-Alp (Alpe dei Falciatori) presso non propriamente caratteristica, l'aggiunta

Bolzano, s'avesse una reliquia, od un in- di un n riuforzativo, o prostetico che dir si

flusso dell'antico idioma rcto-romano. voglia, pel verbiindicantidecisamenteazione.
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leticale dell' Itala e Vulyata del limtseh (1), cercando di mano in mano

i riscontri nel Vocabolario vernacolo-italiano pei distretti roveretano e tren

tino dell' Azzoliui (2). Pochi altri dialetti sapranno mostrargli più copiose

e patenti rispondenze. Dagli spogli abbondanti a cui ci fornì materia

quel primo libro (sono parecchie centinaia di voci) ne si permetta di

trasceglierne e riportarne alcune, che si riferiscono massimamente al

vivere domestico. Le diamo nella successione con cui ce le offre il vo

lume; ommetteudo per molte, siccome superfluo, il riscontro della lin

gua letteraria.

Aramentum — el ram (i rami); Luslramentum = lustramént; Fricamentum =

sfregamént; Jaadamentum = sgiavelamént ; Capitiuw = cavezz; Lacticininm = lat-

te9in; Mucinium = mòc, móccat; Coopertoriitm = coverdór; Incastratura = encastra-

dura; Fricatura = sfregadura ; Dulcor = doleór; Titio = stizz (tizzone); Cìaror —

ciarór; Manna = manàda; l'ulenta (non deficit hydria polenta; S. Ambr. ) ; Prtma =

brugna; Sporta = spòrtola; Torta = torta ; Acia = uzza, (matassa; Acia stgniftcai

ftlum ad ctmsuendunt duetunt, Ducange); Buceea = boccada ; Fiìiaster = fiastro;

Forbex = fórbes ; Catenula = cadenélla ; Torlula = tortéli ; Formella = formella (di-

ceai propriamente del cacio) ; Genictdum = ginoccio; Liuteoìum = linzùl ; Vinacium,

vinaccia uvarum = viuazzo; Ficatum = fi^à (fegato); Fosnatum = fossa; Acediostts =

pidiós (uomo svogliato, di malumore); Temporil'un — temporif (primaticcio); Calii-

garius — cali,ìr; Casearius = casàr (che prepara il cacio nel Casci — tuberna caseoria);

'Manuarius = marmai; l'ortatorius = portadór; Aeruginare = enntzenir; Kunci-

nare = renzignar; Matrescere = smadrezar (far offici od atti di madre) ; Adaquare =•

adacquàr ; Indulcare = endolcir ; Reversarc = roversar ; Intrinsecus = cntréuseg (:)) ;

A modo = amò (ancora) ; De. foras = de fora; De s-ursum = de suso; E cantra = 'n

contra ; minare = menar ; Factli = facil ; Corius = coram ( escoriare = scorzar) ; Va-

rftts=Vó (nome tli luogo); Tricare = "ntrigar (ne te trices = no 'utrigarte) ; Sola

rium = solar; Mamma = mamma ; Deliberare — deliberar (nel senso di liberare. Es. ;

deliberar le anime del purgntori ; « ad deliberando» animas eorum de morie » ; Ter-

tullian.): Kxttpoliare = despojar (nel senso di svestire); Corregia — corréza; Calda-

ria = caldàr, e caldèra.

Ed ora, in ultimo, alcuni vocaboli che, usati nelle scritture medie

vali, si possono incontrare, quasi senza mutazione, in bocca ai popolani

di Trento:

Armarium = armar ;' Armilia = armcla (anello o cintura intorno al collo del

cane); Biyatus nummus = Bagatiu (per dire moneta od oggetto di poco valore) (4);

(1) UÒNSCH II., Itala und Vulgata (?." (4i Kagattino (dicp il Voraholario): mo-

ediz. ), Marburg, 1875. ncta che valeva il quarto del quadrino, sic-

(2) AZZOLIM, G. B., Vocabolario Verna- come il picriolo, la quale s' usava a Venezia.

nolo-Italiano, pei distrettì roreretano e A Trento correva con quel nome nel seco-

trentino, Venezia, 18ri6. lo XIV; come può vedersi nella Cronaca di

(3) Questa parola, non riportata ,lall'Az- (tiovanni da P^rma, canonico di Trento

ZOLINI, l'abbiamo raccolta dalla bocca di un (PEZZANA, Storia di Parma continuata,

rozzo campagnuolo, del tenére di Civezzano, Voi. I, Append., pag. 49 e seg.; e Calrnda-

che la usava come addiettivo, nel senso cli rto Trentino, 1854, p. in.?).

prjprio , appartcnen te.
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Barbanus — barba (zio); .Bowt=boa (valanga); Buticulum = botteaél ; Botelht* =

budél ; Cabaliarius = cavallar; Carnuta = camisa ; Caminata = caminàda (caminet

to); Cattare = gatàr (trovare); Cara = cava (buca, fossa, e dicesi in ispecie delle

petriere); Ca»om = cànova (cantina) ; Capri! us = caorét (capretto); ('ucus = caco

(cuculo); Discalct'ìts = descalz; Doga = dova (doga); Esca = leseu (fungus fomes

ignis) ; Extra = estra (oltre a) ; Fietus = fitto ; Focacius = fugazza ; Fustis = fro-

sca (frusta); Lavina = slavina (valanga); Ulansus = maso (tenuta colonica, e

quindi Masadàr = colono) ; Massaritts = massar; Nanìum = nolo ; Pertica = pértega

(misura agraria); Piper = péver; Pfeòs = pièf (territorio di parrocchia rurale, coi

suoi abitatori); Plebanus = pióvah ; Robur = róver (quercia; e, per traslato, uomo

robusto); Saltarius = saltar (guardia campestre); Scalvare = scalvar ( far capitozze

e diramare); Soca = soga (fune di canapa) ; Sparata, spact<* = epag (spago); Stri

ga = stria (strega); Tcloneum = telonio (uffizio, impiego).

Altri di cosiffatti vocaboli n'ebbimo ad indicare già prima, discor

rendo delle carte vanghiane. Né v'ha punto dubbio, che questa e le

precedenti serie si potrebbero accrescere ancora di molto, chi avesse agio

a minute ricerche nei diversi contadi. Perché in questi esempi, e negli

altri che saremo per addurre in seguito, abbiam voluto attenerci al

solo parlare del territorio che ci è il più conosciuto, ossia della città

di Trento, e della campagna intorno; ed anche per esso siam proce

duti con un certo riserbo; ché vent'anni e più di lontananza dal paese,

e di soggiorno in città di altri parlari, ci consigliavano di non far troppo

a fidanza colla memoria.

Ad ogni modo, il materiale prodotto ci sembra sufficiente per so

stenere l'avviso, che il dialetto trentino, allorché venne prima a for

marsi, fosse il naturale svolgimento del latino che si era parlato dianzi

nel paese. Ammetteremo sì, che a tale sviluppo contribuissero i contatti

colle vicine provincie; non però tanto da potersi dire che il vernacolo

di Trento si fosse formato unicamente in grazia d'essi. Oggidì sta di

mezzo, in certo modo, tra la famiglia dialettale lombarda, e la famiglia

veneta; quantunque pieghi più espressamente a quest'ultima: avvegna

ché se tiene del lombardo pel dileguo delle vocali finali nei nomi ma

schili, al singolare, e negli infiniti dei verbi (oltre a qualche particolare

fonetico, nelle vocali in ispecie); d'altra parte si raccosta al Veneto nei

momenti grammaticali delle declinazioni e coniugazioni, e nei princi

pali accidenti di assimilazioni, dissimilazioni, attrazioni, metatesi, e via

discorrendo. Sennonché chi analizzi attentamente il dialetto di Trento

dovrà dirsi, che, quali pure si fossero gli impulsi e gli elementi venuti

dal di fuori (e coi veneti e lombardi si hanno da mettere in conto

anche i ladini e i germanici) esso li seppe elaborare e fondere insieme

di propria forza, e con piena conseguenza. Il dialetto trentino è dia

letto organico, tanto nei momenti lessicali quanto nei sintattici. Ana

lizzando i vocaboli, secondo i momenti fonetici, sì può arguirne, nel

più dei casi, la provenienza e l'età. Ora riconoscere un dialetto per
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organico, e dovergli attribuire priucipj di evoluzione suoi propri e re

moti, è una cosa sola. Il trentino, certamente, prese a svolgersi non più

tardi degli altri volgari d'Italia; bensì il processo di sua elaborazione

dovette essere più lento e più laborioso, in ragione della maggior quan

tità di elementi che doveva assimilare e ridurre ad unità, e dei minori

ajuti che il sovvenivano in l'opera. Si guardi al lungo tempo che corse

prima che si fossero stabiliti i caratteri distintivi dei dialetti veneti e

lombardi; dialetti parlati da genti numerose, abbastanza omogenee,

civilmente prospere.

A chi si tenga presente il lavorìo che s'operava nei volgari italiani

tra il XIII e il XIV secolo, ed insieme rifletta sulle relazioni politiche

del Trentino a que' tempi, e sulle sue condizioni topografiche, non po

tranno far specie le parole con cui Dante, nel Libro de Vulgari Elo

quio, ebbe a toccare dell'idioma trentino; parole addotte dal signor

Schneller per sostenere che la favella usata a Trento, in sullo scorcio

del dugento, non poteva essere propriamente italiana (1). Ecco il passo

di Dante, al capo 15 del I Libro, secondo la lezione volgare che ne

dà il Fraticelli: «..dico che Trento e Turino ed Alessandria sono città

tanto propinque ai termini d' Italia, che non ponno avere pura loquela;

talché se così come hanno bruttissimo volgare, così l'avessero bellissimo,

ancora negherei esso essere veramente Italiano per la mescolanza che

ha degli altri. E però se cerchiamo il parlare Italiano Illustre, quello

che cerchiamo non si può in esse città ritrovare ».

Noi non intendiamo di attenuare in nessun modo la portata delle

parole di Dante. Non istaremo quindi a ricordare come il volgare dei

Romani fosse da lui giudicato il più brutto di tutti i volgari d'Italia;

e come, movendo in traccia della loquela illustre, avesse eliminato, prima

di venire al trentino, i parlari della Marca d'Ancona e gli Spoletani,

e dopo questi i Milanesi e Bergamaschi, e dopo ancora gli Aquilejani

ed Istriani, e tutti in massima i dialetti dell'Alta Italia, e tutte le mon

tanine e villanesche loquele, e avesse negato ogni parlare italiano ai

Sardi. Dei concetti da cui mosse Dante nel dettare il libro del Volgare

Eloquio, e nell' apprezzare quindi più o meno i vari dialetti, fu già di

scorso da altri, e in modo sagacissimo (2). Per conto nostro diremo

di volere tanto poco mettere iu dubbio l'infiltrarsi di elementi stranieri

nel volgare trentino, che peneremmo anzi ad immaginare, come avesse

potuto essere altrimenti. Dell'aver poi Dante trovato bruttissimo il

parlare di Trento, possiamo renderci conto pensando a quella tal can

tilena, non bella di certo, eh' è propria tuttora al volgo (i Trentini la

(1) Mittheìlitngen, p. 372. — Die roma- quia di DANTE (Archivio Glottol. Ita!.,

nìschen ì'olk»n»ntdarten , p. 11. Voi. II, p. DS-110).

(2) D'Ovmto Fu., Sul De Vnìgari Eln-
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chiantan pléo); la quale un tempo doveva suonare ancora più spiccata

e più fastidiosa; e che, unita a' snoni particolari ladini, con miscuglio

di vocaboli germanici, non poteva a meno di offendere l'orecchio del

l'Alighieri, allorché ebbe a dimorare nel Trentino (circa il 1304 a quanto

sembra) ospite di un Guglielmo di Castelbarco. Eppure dalle parole

del grande esule chi potrebbe raccogliere ch'egli contendesse carattere

italiano alla città di Trento, ed al suo idioma? Poneva Trento in com

pagnia di Torino e di Alessandria (nobile compagnia dicerto) ; e, quanto

all'idioma, negava soltanto che lo si potesse aver fonte dal quale atti

gnere l'italiano illustre. Ora da questo al concludere, come fa il si

gnor Schneller, che il parlare di Trento, a' tempi di Dante, non fosse

volgare italiano, ma un dialetto prettamente ladino, sul far degli odierni,

il salto ne sa ardito; quantunque si debba tener conto della concessione

a cui è venuto il signor Schneller, in grazia di quel tal passo di Dante.

Concessione abbiam detto; ma potremmo chiamarla anche, e meglio,

contraddizione; perché un dialetto retico, simile a quelli di Gardena o

di Badìa, sarebbe stato pur sempre un volgare di fondo latino, mentre

il signor Schueller aveva pure sostenuto poco prima, che il linguaggio

parlato comunemente a Trento, nel secolo XIII, era il tedesco.

Ma la seconda sua opinione, non regge meglio della prima; e ci

faremo a dimostrarlo tra breve. Intanto, quasi ad ultimo commentario

delle parole di Dante, facciamone qui a ricercare quali elementi ger

manici si sieno iufi Itrati e conservati nel dialetto trentino. Che questo

fosse stato per accoglierne in numero assai maggiore degli altri verna

coli italiani, sarebbe cosa da non far maraviglia, chi guardi alle condizioni

topografiche e politiche del paese. Eppure quegli influssi furono più

scarsi che forse taluno non s'avvisa; o transitorj per lo manco. Mal

grado le relazioni continue, e necessariamente strettissime, colla parte

tedesca del dominio tirolese, il Trentino, di voci germaniche nel suo

dialetto , ne conta poco più , che non ne possieda qualunque altro

dei vernacoli della Venezia e della Lombardia. E di que' vocaboli il

numero maggiore sono nomi; pochi i verbi; per gli altri elementi del

discorso non se ne trovano quasi punto. Ma non vogliamo prevenire

l'opinione del lettore; il quale saprà decidere da per sé, dopo avere

scorso le due serie di vocaboli che gli esibiamo ; nella prima delle quali

attenendoci particolarmente al Diez, abbiamo raccolto quelle voci di sti

pite germanico, che, proprie alla lingua letteraria italiana, lo sono pure

al dialetto di cui ci occupiamo (1). Le diamo nella forma vernacola,

(1) Oltre al Disinnario Etimologica, e dialetti in Italia del CAIX (Parma, 1872);

alla Grammatica del DIEZ, si veda anche in ispecie n p. XL1X e eeg. dell' lutrodu-

il Saggio sulla Starla della li»yua e dei zione.
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aggiungendo la letteraria soltanto in quei casi, dove la corrispondenza

non si affaccia spontanea:

Addobbar; aizzar; asi (agio); aspi (aspo); arpa; ardtr; balcón ; banca; bandtr;

barisél (bargello); bazza; biauc; binda (benda) ; biónd ; biótt ( ando, povero; polenta

bióta = senza companatico); birra; bissa (biscia); bord; bordél; bòne; braghe; bra

màr; brasa; (bragia); bria (briglia); brodo; brun; buio (bravo, ardito); busta; cazza

(mestola di ferro, ramajuolo); cazzóla; ciappàr (acchiappare, pigliare); confalon

(gonfalone); fòdera; forbir; fornir; frane; frese; frezza ; gabella; garb (accrbo); ga

loppar; garantir; gazza; ghigna; ghignar; giacca (giacca, giubbone); gola; gram;

grampa; grappa; grattar; grepp (grappala); grinta (ceffo, cipiglio); grópp (gruppo);

guadagnar; guaina; guant; guarir, guerm'r; guidar; guerra; iugann ; isa (izza); lap

par; leccar; lista; manigóld; marca; marescàlc; utozz (da mozzicare = smozzdr) ;

muft'a; muéio (muschio); nastro; raS'àr (carpire); razza; ricc ; riga; roba; robar;

ròcca; ròsta; rózza (cavallo vecchio = rosn) ; rostir; sala; sàles (salice); sbalengh

(sbilenco); sbara (bara); scattai ; séett (schietto); scherzar; schivar; scoccar (chioc

care); sguizzar (schizzare e schiacciare); sghemb; sguerc (guercio); smarrir ; smilza

( milza) ; scuffia ; sperón ; spiar ; spiéd ; spola ; spranga ; staffa ; stampàr ; stanza ; stecc ;

sehine (stinco) ; straccar; strozza; stua (stufa) ; stuzzegàr; tàccola (quistione, difetto);

tanf; tass (nome d'animale); tiràr; toccar; torba; tovàja (tovaglia); tràmpol ; trin-

dìr; tuffar; a uffa (a uff;i) ; vardàr (guardare); vogar; zata (zampa); zòpa (zolla);

cuff (daffo) (I).

Facciamo ora seguire i vocaboli che, d'origine germanica pur essi,

non s'incontrano che nei dialetti dell'Alta Italia, e parecchi dei quali

possono dirsi esclusivamente propri ai vernacoli del Trentino (2) :

Sàgherlr = carrozzata a un sol cavallo (Wagen, ratyerl) (:"?); Brodr=- scot

tare, bislessare (Brtihen); *Hórrer = levare la selvaggina (Purjan); Caltro = cas

setto = (G'halter) ; *Càndola, cdnderla = cogoma (Kanne); *Canédeli — gnocchi ad

uso tedesco ( Knòdel); *Canópp = minatore (Knappe) ; *fèrer = tino grande per li

vendemmia (Zuber) ; *fisolar = abbrucciacchiare (Zischeln); *Cln'znér = bambiuaja

(Kindsdirne); *dumper = pane di rimasugli di pasta (Klttmp); Cnichesa = arnese

e persona in malessere ( Krachse) ; Crauti = cavoli acidi (Sauerkraut) ; *Crosnóbol =

uccello becco in croce (Krutamschnabel); *Cròzz =i roccia dirupata (hreosan — preci

pitare); *Cileier = cocchiere signorile (Eutscher); *I)razdr ~ setacciare (Drasche);

(1) Qualche altra parola, di quelle che Di fatti al contado, in luogo ,li questi voca-

spettano al vocabolario connma, si potrà boli, si adoprano ancor sempre gli antichi:

udire nel Trentino; mn con suoni e forme Osteria (oppur locanda), óst , locandcr,

tali, da non potersi ascriverle al patrimonio òrt , ortoldn.

dialettale. Tali, ad esempio: Albergo, al- (2) Seguiamo con asteriscoquelle voci, che,

bcrgatór, giardin , fJiardinicr; eh*? secondo per quanto ci è noto, non si usano in altri

le le;.rgi fonetiche del dialetto dovrebbero dialetti.

suonare: alhè.rg, albrrgadór, zardin, zar- (3) lià'jher, per carrozzelta a un cnval-

dinér. 11 non essersi operata la trasforma- lo, è voce propria al diah'tto milanese.

zione mostra, che sono introdotte da POCO.
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*Finferli = specie di funghi (Pfifferlinge); Fine = fringuello (Fink); Fratta = si

gnorina ( Fràtdein ) ; Fufigndr = ingannare (forse da Pftfftg) ; Gabtìro (gabùro =bauer) ;

Ganga = buona voglia, destrezza (Gang) (1); Gdnzega = banchetto per festeggiare

il compimento di un lavoro (da gagan e zeiga); *Garbdr = conciapelli (Goerber) ;

Gaz = bosco chiuso (Gahagium nelle leggi longobarde; Gehoege); Ghimpel = nomet

d'uccello (Gimpel =• Pyrrhula vulgaris); Ghirlo = vento vorticoso (Wirbelwind);

*Gnicc — avaro, che lesina (Knicker); Griez = semolella (Griesmehl); Gringoia =

allegria (forse da Ringilà-ringulà = ballo a cerchio) ; *Grobidn = villanaccio (Grob) ;

Guindol = arcolaio (Winde); Guàìnz = padrino, santolo (gotti) ; *Lédec = esente

(ledig ?) ; Loca = pozzanghera (Lache) ; Locher = viglinolo (Lugg, liicke) ; Magón =

ventriglio dell 'uccello; e anche affanno (Magen);*Marlóss = lucchetto (Markschloss);

*Maseghir = colorirsi delle vivande al fuoco (màsà = chiazza, macchia); Mateli =

ragazzo (Magat, mcedei); Momoldr = biasciare, gustare qualche cosa senza masti

carla (Mummeln); Mosa = intriso, specialmente per nutrizione dei bambini (Mus,

mus); Paitàzz = uomo pigro, melenso (peiton = indugiare); Pacéch = melma (Pat-

sche); Pataffidr = scuotere, percuotere (Tupfen); *Pedini = aringhe salate (Siiefc-

''•Hfl-); *Pìnter = bottajo (Fassbinder); Pióf = aratro (Pflug); *Pùsol = mazzo

di fiori (Bttschel); Ràffel = graffietto da falegname (Raffi); Rója = fare a ruffola-

raffola (Reigen); Renga = campana del palazzo pubblico (hringan); Eengàr = li

tigare, abbaruffarsi (Rinkan, ringen); *Sbéttega = carne intristita, frolla (Schwat-

tig ) ; Sbisegdr = lavoracchiare, frugare ( Byseg , bezig ) ; Sbregdr = lacerare , strap-.

pare (Brechen); Sgéva = scheggia (Skivere, scheve); Sghingoldr, szinzoldr = fare

all'altalena (Swingan); Sghitdr= l'emettere escrementi degli uccelli (Skizan); Slep-

pa = manrovescio (Scìtlappe); Slizzégdr = sdrucciolare (Slìzan) (2); Slinza = scin

tilla (Sleizen) (3); Slippegdr = scivolare (SMitpfen, seltlitpferig) ; *Slippia = delicato

o anche parco in mangiare (Lippe?); *Slóter = sudicio, mascalzone (Siate, e Lotter-

bube); *Slózzer = chiavajo (ScMosser); Smalzdr = condire con burro gettato (Schmal-

zen); *Smuzzegón = sudicio , sciatto (Schmutzig); *Snoll = saliscendo (Schnalle)ì

*Stèora = imposizione, gabella (Steuer); *Stofiss = baccalà ( Stock/indt ) ; Strdboi =

pasta dolce fritta (Strauben); *Stróssera = donna volgare, venturiero (forse da Tross,

Trnssdirne); Tananai = bailamme, confusione, cosa farraginosa (forse da Tana =

seditio, delle leggi longobarde); Tangandr — litigare, tenzonare (tanganum, tan-

ganare nelle Leggi Salica e Ribuaria) ; *Tisler = stipettaio, falegname (TiscMer);

Tnnco = brodetto, intingolo (Tunke); Uzzàr = aizzare (Hutzen); Zabd'i, Zabaddi =^

chiasso, tumulto, garbuglio (forse da Zaba = adunatio illicita, delle leggi longo

barde); *Zecchendr = mangiare in brigata all'osteria (Zeche, Zechen).

(1) Gana, nel senso di voglia grande; questa voce serve poi ad indicare anche

e fare alcuna cosa di gana per farla con falda di neve, cosi pel fenomeno luminoso

gusto grande, si trova nel Vocabolario tra s'adopera più di spesso Slinza. Noi ab-

le voci antiquate. Tra il Ganga e il Gana biamo ammesso che Slinza provenisse da

non vi sarebbe per avventura qualche re- Sleizen; ma non senza qualche dubbio che

lazione? Ganga si usa pure nel veneziano potesse anche essere derivato da Slinzdr,

col medesimo significato. Sclinzàr; che forse risalirebbe alla sua volta

(2) Sulla dubbiosa etimologia di questa a scintillare. Oppure s'ha da cercare un

parola si veda il MUSSAFIA alla voce Slise- etimo comune e più lontano in Sclatf (Mus-

gdr ( Beitr. z. Kunde d. ^orditoi. Mandar- SAFIA, Beitr. nur Kunde d. Nordital. Mund-

ten, p. 206). arten, p. 155, 169, alle voci Fianzisàr, ini--

(3) Nei vernacoli trentini si usa pure fa- zar). Lasciamo giudicare a chi in qnes!i

lioa (favilla) per scintilla. Ma siccome argomenti è più competente i?i noi.

Il*
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Per quanto sia stato intendimento nostro di dare perfetta quest'ul

tima serie di vocaboli, non pretendiamo di esservi riusciti in modo, che

altri non possa appuntarci d' ommissioni. Ommissioui del resto da nu

merarsi scarse; a meno che non si voglia far violenza all'etimologia,

oppur dare per vocaboli propri al dialetto quelli, che non s' usano che

in qualche parte del paese, od in via d'accidente (1). Avvertito ciò,

ne si conceda qualche osservazione. E prima di tutto, che l'uso di pa

recchi vocaboli da noi ammessi siccome comuni, si viene diradando in

maniera da potersi pronosticare che in breve sarà per cessare quasi intie-

ramente. Voci come cùcier, gainàr, isa, slóter, rengàr, non si odono

quasi più. Allo scomparire de' quali vocaboli, e d'altri simili, non

contribuisce solo il più largo diffondersi della lingua letteraria, ma un

altro fatto puranco , di cui è a tener conto: vale a dire, che per alcune

delle idee o delle cose, ad esprimere le quali si usano vocaboli d'origine

o provenienza tedesca, il dialetto trentino possiede voci di stipite ro

mano e d' uso antico. Tant' è vero che queste ultime si odono più di

spesso nelle valli lontane, che non nelle città o nelle grosse borgate;

dove le più strette relazioni cogli officiali, colle milizie e coi trafficanti

tedeschi danno occasione all'iutrodursi di voci d'origine straniera. Così

ad esempio, nei contadi, e in quello stesso intorno a Trento, invece di

Bàghcrle, Qizza, Fraila, Gainàr, Grobian, Slóter, Smuzzcgón, si udrà

dire di spasso: Carrettéla , Cuvedln, Sionita, Iìcc/àr, Villàn, Slandrón,

Sporco; e per Garbar— Conzadór , per Pinta- = Solfar, per Slózeer=

Ciavàr, Ferrar, per Ttsslcr = Marangón.

È a questi ultimi nomi tedeschi d'arti o professioni che si riferisce

la seconda nostra osservazione. Vogliamo dire cioè, che da essi non si

deve inferire a tale frequenza dell'elemento tedesco nelle città, da avervi

costituito, nei secoli addietro, la classe degli artieri. Per ridurre la cosa

(1) È questo il caso del signor SCHNBLLER, da una sola persona, come ciotterndr; od

che nella prima parte 'ìe\V Idioticon (Mun- usarsi appena in qualche terra, come fiete-

darten , p. 105-217) atldnce una sessantina terdr. E slmilmente non distingue tra le

circa di voci, oltre a quelle da noi indicate, voci che si sono connntnrnte al linguaggio

siccome voci che passarono dal tedesco al del popolo, e quelle che in forza di parti-

dialetto trentino. Ma una buona metà di colari circostanze politiche o sociali, non si

esse è tanto poco d'origine germanica, che adoperano che da certe classi di persone,

nei Vocabolarj latino ed italiano sene pos- ed a tempo; quali ad esempio: profixeu,

nono trovare le forme più antiche o le ana- sbànzega, stùzzen, trdnr, zelten ecc. E

loghe. Lo abbiamo mostrato prima per sesia anche su ciò ne riserviamo di ritornare,

e sniszàr; per le altre, quali ad esempio: quando ne avremo più agio. Intanto diremo

bardèlle, bdseri , berlich , bèga, ciómpi, che come voci del dialetto riteniamo sol quel-

gréppn, fifa, nbiségar ecc. ne daremo la le, che sono d'uso comune e costante, e che

prova in altra occasione. — Qualche volta mostrano anche di esserlo con una forma non

poi il sig. SntNELLBR ascrive al dialetto dei contraria alle leggi dell'organismo dialettale,

vocaboli, ch'egli stesso confessa di aver udito
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a' suoi giusti tertniui, bisogna tener conto di parecchi fatti. E prima

è da avvertire che per le altre professioni o mestieri non v' ha traccia

che si usassero nomi tedeschi. L'esserne stati accolti per alcune arti,

fu effetto della costituzione di esse in corporazioni o maestranze, con

appellazioni e fors' anco con Statuti tedeschi; avvegnaché coloro che le

esercitavano fossero nativi, la maggiar parte, di certe determinate re

gioni del Tirolo o dell'Alta Germania. Le maestranze e le arti, nel

medio evo, avevano carattere esclusivo non solo, ma anche in certo modo

territoriale. Esempio antico e celebre i Maestri Comacini ; ai quali è

dovuta pure la costruzione della bella e maestosa cattedrale di Trento.

Il costume che i nativi di certi paesi si dessero a determinate arti o

professioni, durò a lungo, anzi non è estinto neppure oggidì; conser

vandosi in ispecie nelle valli alpine più povere, o dove sovrabbonda la

popolazione. Dal Trentino escono ogni anno stuoli di artigiani ed operaj:

arrotini e ramaj ambulanti dalle valli delle Giudicane e del Noce; dalla

valle di Tesino quei venditori di stampe che si incontrano in mezza

Europa. Sino a pochi anni addietro, la valle ladina di Badia forniva

a Trento buon numero di cucitrici e di cameriere (le così dette Budiotte};

e dal paese ugualmente ladino di Fassa si prendevano servidori e don

zelli, perché in fama di sommessi e fedelissimi. Di cuoche e bambiuaje

le famiglie agiate si provvedevano nella vicina provincia tedesca; e dalle

valli ladine dei Grigioni venivano, anticamente, nel Tirolo i ciabat

tini (1). Che certe arti manuali fossero un tempo esercitate nel Tren

tino da tedeschi piuttosto che da italiani, era effetto d'indole, d'abitu

dini, di circostanze economiche diverse. L'abbondanza di boschi e di

pascoli, destinava in certo modo il tirolese ad esercitare la propria so

lerzia nelle industrie dei legnami e delle pelli ; e nel Tirolo siruilmente

s' erano svolte per tempo la preparazione de' metalli , e le arti in atti

nenza con quella. Ma il suolo, per massima, vi era poco adatto all'agri

coltura; la quale prosperava invece ab antico nelle valli del Trentino;

in quelle dell'Adige e del basso Sarca principalmente. Il trentino pre

feriva attendere ai campi ed alle industrie agricole ; mentre il tirolese,

costretto dalla poca ubertà del paese ad emigrare, cercava di procurarsi la

sussistenza coll' esercizio di arti manuali. Ma recandosi altrove a lavo

rare e guadagnare, non vi si stabiliva propriamente. Gli artieri tedeschi

a Trento formavano una colonia avventiccia e mutabile. Ne lo attesta

lo Statuto del 1528, ordinando che s' avessero ad inscrivere in un libro

particolare (Liber Forensium) quei forestieri che venivano a Trento per

esercitare arti o commerci, ma senza potere o volere adempiere tutte

(1) BIDFRMANN H. J., Die Rumanen und ihre Verbrcilung, ecc. p. 128 (nota 2).
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le condizioni richieste alla piena cittadinanza (t). Questa precarietà ne

spiega anch'essa, come all'elemento tedesco non venisse fatto di pren

dere il di sopra. Quella che oggidì si dice la borghesia, ossia la classe

mezzana de' possessori nelle città, si conservò sempre italiana. A per

suaderci del resto, che da quei nomi tedeschi di arti non s' ha da con

cludere a grande diffusione od importanza degli artigiani forestieri,

s' aggiugne un altro fatto, e davvero significativo; l'essersi usati, cioè,

e mantenuti nei vernacoli i termini italiani per gli utensili o gli attrezzi

appartenenti a quelle professioni stesse, che si nominavano con voce te

desca (2). Ora cotesto non significa forse che agli artieri , venuti dal

settentrione per dimorare a Trento, era d'uopo, in grazia del maggior

numero e delle classi più facoltose, di lasciare la propria lingua, e farsi

famigliare, di mano in mano, quella del paese?

A poco più di dugento si può far salire il numero de' vocaboli d'ori

gine germanica, che rimasero propri al dialetto trentino; il quale, come

abbiam visto prima, ne ha comune una buona metà colla lingua lette

raria. Degli altri un cinquanta circa si possono trovare in l' uno o

l' altro dei vicini dialetti veneti o lombardi. Di appartenenti a lui solo

non ne restano dunque che un sessanta, a dir molto. Se questa ultima

cifra è poco rilevante, chi consideri la lunga dipendenza politica del paese

ed il continuo infiltrarvisi di elementi tedeschi ; si avrà puranco a dire

esiguo il numero complessivo delle parole d'origine germanica, in un

vocabolario come il trentino, dove le voci vernacole, da dirsi elementi

primitivi, ascendono dalle cinque alle seimila. Né si creda che la parte

morfologica del dialetto abbia avuto a risentirsi d' influssi forestieri.

Grammatica e sintassi vi sono prettamente italiane; anzi lo sono in modo

da vincere per tal riguardo quelle di alcuni dialetti di provincie con

termini. Nella declinazione dei nomi, al plurale, è mantenuta la distin

zione dei generi; ciocché non accade in certi vernacoli lombardi. Dal

trentino si ignora similmente la trasposizione della particella negativa:

mi so no; ti va no; fa no quest, ecc. ; fenomeno che s'incontra in quei

medesimi dialetti.

Più abbondanti dicerto, che non gli elementi tedeschi, ci vengono

incontro dai vernacoli del trentino i riflessi reto-romani; tanto nella

parte morfologica, quanto nella fonetica. Vocaboli come; c

<m = tre; sze = sei; n/'=ape; òeW = betula; càora = capra:

cenere ; dcscólz = scalzo ; /"aitar = acconciare ; fumèa = famiglia ; indcs =

(1) Statuto di Trento (De civilibus, cap. nare senza il consentimento dei Consoli. Di

129). Per essere partecipi di tutti i diritti più doveva darsi giuramento di fedeltà al

della cittadinanza, bisognava stabilirsi a Principe.

Trento colla famiglia, e comperare una casa, (2) Una sola parola fa eccezione: Gron-

o beni stabili, del valore almeno di 100 du- tóbel (grumi e hobel) — pialla da scavare;

cuti d'oro; i quali beni non si potevano alie- ma il vocabolo va sempreppiù in disuso.
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gnardanidio; Mres = larice ; mezzadro = colono a mezzerìa; mf=uiìo;

ójo = olio ; pàja — paglia ; pléo = gorga ; sai&o = sabbato ; saarar = sa-

porare; témer = tingere; tessódro= tessitore ; véndro = venerdì; zinocél=

ginocchio curvo; sóbia = giovedì; zobiàn = gioviale ; e forme quali:

yónte = ho io ? ; sónte = sono io ? ; pódom = possiamo ; fènte = facciamo

(imp.); dénteghe = diamoci (imp. ); ovést = avuto ; corrést = corso ; po-

dést = potuto ; lusént = lucente ; broént = che scotta ; digànd = dicendo ;

<i?'i=tu (vocat.); nóssa = nostra ; t'ossa = vostra; demó = soltanto ; ci ri

chiamano a quel substrato idiomatico che informò, più o meno, quasi

tutti i dialetti dell'alta Italia. Gli esempj da noi addotti son pochi in

ragione della suppellettile di forme ladineggianti, che possiedono tutta

via i dialetti trentini; sennonché il libro dell' Ascoli ci dispensa, come

abbiam detto prima, d'insistere ora su quest'ordine particolare di feno

meni; il quale, ad essere esposto convenientemente, ci obbligherebbe di

risalire alle leggi che governarono la fonologia speciale di quei ver

nacoli. Cosa, sulla quale, per verità, non mancò di fermarsi la nostra

attenzione, e di cui in altro momento prenderemo forse a discorrere ;

quando l'esame dei particolari, cioè, non sia per farci dilungare sover

chiamente dall'assunto principale (1).

Bensì dobbiamo riprendere un quesito, lasciato prima in sospeso;

l'opinione vale a dire del signor Schueller, che l'idioma che si par

lava nel Trentino ai tempi di Dante fosse un vernacolo ladino, non

altro. I riflessi ladini che s'incontrano nelle odierne parlate di Trento,

di Roveredo, di Riva, dell'alta Valsugana, bastano essi a provare l'av

viso del professore tirolese? Noi non sapremmo ammetterlo. Concede

remo sì che, cinque o seiceut'anni fa, la fonetica dei vernacoli usati in

quelle terre si risentisse molto più che non oggidì delle origini o delle

influenze retiche; ma crediamo nello stesso tempo che fra i parlari pro

priamente trentini ed i ladini sussistessero fin d'allora differenze notevoli

tanto nei momenti morfologici come nel lessico. Ne addurremo qualche

esempio; e, prima di tutto, indicheremo nella seguente serie di vocaboli,

come il comune stipite latino avesse dovuto già remotamente svolgersi

in modo diverso nelle due zone idiomatiche (2).

LAT. IDIOMI LAD. DtAL. TRENI. LAT. ID. LAD. DlAL. TRENT.

Acucula , Odia, Uccia, Attricula, Urt'dla, Réccia,

Asttda, Astia, Stéla, Bollire, Bulli, Bójer,

(1) Della fonologia del dialetto trentino si più nuovi e sodi criterj scientifici,

occupò diligentemente il signor SCHNELLER (2) Gli esempj di voci ladine che siamo

nella prima parte delle ìfundarten. Sena- per addur qui, e che addurremo in sepui-

che non ci troviamo d'accoriio seco in tutto, to, sono tolti all' AsroLt , allo SCHNELLER

riconosciamo tuttavia di buon grado, che a (ìlundarten), ed al VIAN : Zttm Studittnt

lui spetterà sempre il merito di avere, per der rhetoìadiniscftcn Dialekte in Tirai;

il primo, studiato ilucl vernacolo secondo i Bozen, 18i34.
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Crusta, Cross, , Grusa, Crosta, Lentigo, Antigla, Lenticia,

Clavicula, Tgiavedla, Cavicela, Morum, MarandSl , Mòra,

Dulas, Donz, Dól5, Ocultti, ógle, Ùccio,

Falciare, Fnciar, Falcar, Pattper, Puér, Póver,

Favilla, Bolifa, Fah'va, Pausare, Pansé, Polsàr,

Ficatum, Fujà, Figà, Pediculus, Podi, Pióccio,

Flagelltmt, Piai, Sfragél, Plorare, Pluré, Puràr,

Glacies, Dlaca, Già?, Putiìlus, Pitl, Putél,

Glutire, Dlutì, Engiotir, Somnus, Suèn, Sógn,

Labrum, Avréi, Làver, Ungula, Ondla, Òngia.

Avremmo potuto allungare facilmente, e di molto, questa serie di

voci, trascelte coll' intendimento di far conoscere alcuni de' principali

procedimenti eh' ebbero luogo nella evoluzione del dialetto trentino. Ma

sebben poche, il lettore ne avrà raccolto tuttavia, come il vocabolo ori

ginario .assumesse nel parlare trentino tale forma, che senza potersi at

tribuire ad influssi della lingua letteraria si avvicinava tuttavia a questa,

in grazia di un ulteriore svolgimento dell'organismo dialettale, o per

aderenza più stretta allo stipite primitivo. Potremo proseguire e mo

strare che ciò si verifica anche negli elementi secondarj della proposi

zione; che elementi quali: Cù = quando (qttnm): Coss{(a = così (acqne-

sic-ita); Ampò = nonostante (1) ; Demo = soltanto (de modo); CJtire ==

qui (cccu-hic-ibi) ; Live = ivi, colà, costà (ilìic-ibi) ; Sttso= iu su (snrsnm);

Zoso = in giù (deorsum) ; Enl = dentro, in (i»ttts), sono di formazione

antichissima, e nello stesso tempo differiscono quasi intieramente dalle

voci analoghe di alcuni idiomi ladini ; del gardenese tra gli altri. Po

tremmo anche addurre più d'un argomento, dal quale arguire che decli

nazioni e conjugazioui dovessero prendere per tempo andatura diversa

nelle due famiglie di idiomi. Ma piuttosto che di spiegare nuove vele, è

tempo di raccogliere le distese. Non possiamo fare a meno però di

avvertire come nel materiale lessigrafico ci si presentino differenze no

tevoli tra il dialetto trentino e le parlate ladine; differenze antiche, da

non potersi ricondurre ad una stessa origine colle leggi glottologiche

comunemente accettate, né spiegare con le varie infiltrazioni etnogra-

(1) Questo avverbio, di uso frequentissi-

mo nel parlare (remino, non è conosciuto né

dal veneziano né dal milanese. Il Vocabo

lario del FANFANI ha ampoi; ma come con

giunzione limitativa d'usu antico, equivalente

il più drlle volte a benché. In istretta atti

nenza coll' ampò trentino sta invece l'am-

pódo che s'incontra in alcune parlate pede

montane. Es. : Ai l'è difftnil, ma 'I farà

antpòdo. Si può ritener dunque che uno de

gli elementi di ampó sia pntis. Circa al va

lore dell'am, incliniamo a crederlo trasfor

mazione o riduzione di Aorno (ttom, om,ttm,

am ) come opina il prof. FLErcutA per Vam

di alcuni costruiti lombardi. (Intorno ad

tota peculiarità di flessione verbale; negli

Atti dei Lincei. Serie II, T. 3 ). Talché ampò

verrebbe a dire: uomo che può; oppure :per

qv.anto è nel potere d' uno.
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fiche succedutesi nei tempi. E queste differenze lessicali conceruono

propriamente idee o cose delle più comuni, come si potrà rilevare dal

seguente saggio:

Lad. Aghél (da aqua) = trent. fossat, canalùzz (canale o rivo nei prati). — Ai-

suda = primavera. — Arnaghé = adaquar. — Anda (da aveo) non ha riscontro se non

in = desiderar, brama. — Biòsa = pégora. — Slot = bèll. — Cauté = engrasskr (leta

mare). — Clddr = risciàr. — Qedl = sguerc, (guercie ). — Ciddr = risciar. — V longia

(corrisponderebbe a lunghesso) = de fianc, de costa. — De dite = de dentro. — Da-

trdi =* 'na volta o l'altra; per a9ident. — Fizàl = famejót (garzonetto del pastore

comunale). — Flùja (da fluere) = tela de latt (panna). — Fróses (da fracco) — fra-

scàm, Qaspàm (seccarae, o fradiciume di piante). — Fruzè (da frangere) = scavezzar

(rompere). — Gonza =• bozzón (bottiglia grande). — Giamié = cambiàr. — Gram-

blin = mascfela. — Lesùra = snodadura (giuntura). — Luèsa, non ha riscontro nel dial.

trent, (slitta a mano). — Malciaffìà ~ malvestì. — Menatoli = giótn (gomitolo). —

Mossabia (lat. muscipula) = sorzaróla. — Nodrumo (da nutrimen?) =. vedéll o cao-

rètt de latt. — No zis = nò del tutt (non intieramente). — Pclmes = ampàzena (favo). —

Pance via (forse da expandere) = buttar via la roba, spànder. — Pcoma = méat (muc

chio di fieno). — Haté (da ratum) = créder, stimar, far voti. — Raiai, di incerta deri

vazione, avrebbe per equivalente = cavillar, sofisticar. — Schedra = riga. — Scussóì (da

exculere) = 9alin (acciarino). — Snòdi — ginoccio. — Sauridanza = asi, cómod. —

Stnnblin = zeméll (gemello). — Stia = serrar (forse da excludere). — Se daudé=ver-

gognarse. — Tacetené = bàtter all' usa (bussare). — 'I Tgé — la testa. — Tlupé =

far erba. — Mférfa = occiada (sguardo). — Var (in attinenza coll'ital. F«rco) = pass

(passo ). — Vogara (la mandra communale) non ha il corrispondente nel dial. trent. —

Vònolar = pasturar. — Zentlign = grosta (orlicelo). — Ziplé = entajàr (intagliare,

scolpire).

I vocabolari degli idiomi ladini, parlati nel Trentino e nel Tirolo,

potranno offrire molte altre voci sul far di queste; voci cioè, di cui al

cune sfuggono , per dir così, alle ricerche etimologiche ed appartengono

forse al più antico substrato retico; mentre altre, derivate dal latino,

accennano ad un processo di trasformazione inorganico, o almanco di

verso da quello che può stabilirsi pel dialetto trentino. Nello scegliere

i vocaboli, ci siamo attenuti a quelli che esprimono operazioni rurali,

oppure oggetti comunissmi ; ed è facile ad arguirsi il perché di tale

scelta. Volevamo cioè riuscire alla domanda: come mai di quelle voci

non avesse a rimanere più traccia tra gli abitatori del contado di Trento,

e delle terre vicine, se il loro antico linguaggio fosse stato veramente

un parlare ladino, come quelli della Gardeua o di Badta? Ma a mo

strare l'insussistenza di quest'ultima opinione, abbiamo un altro argo-

meato, non meno valido di quelli già addotti; ed è la diversità di par

late che s'incontra nel Trentino stesso; e più specialmente tra la valle

dell'Adige e quella del Noce. I vernacoli usati in quest'ultima sono

tali, che un osservatore, quale l'Ascoli, giudicò doverli assegnare alla fa

miglia ladina. Onde le differenze? Onde il carattere schiettamente

italiano del dialetto parlato a Trento? Si vorrà forse assentire a coloro
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che dicono essersi i terrieri della Val d'Adige fatta propria tale favella

in grazia unicamente delle più frequenti relazioni colla Venezia e colla

Lombardia, e degli elementi civili che si diffondevano intorno dalla

città; mentre le valli, a cui non giugnevano quei contatti ed influssi,

ebbero a conservare gli antichi idiomi? Ma se quest'ultima ragione può

valere, in qualche parte, per gli abitatori della valle dell'Avisio, ossia

dei territorj di Fiemme e di Fassa, non saprebbe reggere punto per quelli

della valle del Noce. Le relazioni di questi ultimi con Trento e colla

Lombardia furono continue e strettissime; né v'ha gente trentina che

superi quei valligiani per naturale acume d'ingegno, per alacrità e de

strezza nell' operare. Eppure i loro vernacoli hanno qualcosa di più

imperfetto, diremo quasi di più pigro, non pur del parlare di Trento,

ma anche di quello dell'alta Valsugana, o dei paesi a mezzo il corso

del Sarca. Chi non vorrà inferirne a differenze di caratteri etnogra

fici antichi e notevole, e a disposizioni diverse di affinità elettive? Né

si dimentichi che l'efficacia, o gli influssi del vivere urbano e della

lingua letteraria furono nei secoli passati molto più lenti e più circo

scritti che taluno nou ami figurarseli oggidì. L'essere Trento stata un

giorno a capo della vita politica e della cultura del paese, non può ad-

dursi coma sola, e neanche come prima ragione del carattere partico

lare che tiene il dialetto della Val d'Adige rispetto a quelli delle valli

del Noce e dell'Avisio.

Di precisare le note specifiche di esso dialetto, pei tempi più antichi,

ne lo vieta l'assoluta mancanza di testi dettati in quel volgare. Ma che

pel lessico e nella sintassi fosse italiano sei e sette secoli addietro, come

lo è oggidì, non ne potrà rimaner dubbio a chi legga i documenti det

tati da notaj trentini fra il secolo XII e il XIV (1). Dei caratteri idio

matici del Codice Vanghiano abbiamo già discorso. Contemporaneo alle

ultime carte di quel Codice ne si presenta un documento importantis

simo per ciò che spetta alla lingua ; vale a dire il più antico Statuto

di Riva (2). Fu confermato nel 1274 da quel vescovo Eurico II, che,

al dire del signor Thomaschek, si sarebbe fatto giurare fedeltà dal popolo

(1) È cosa da notarsi che il popolo, nel d'Italia. RAUMRR , Geschichte der Hohen-

Tremino, per significare il parlare letterario staufen (2.a ediz.), Ili, 195; FRAPPORTI,

o ricercato, usa dirlo tuttavia « parlar ciei- St.tr. di Trento, p. 390; EOI;ER, Gesch. Ti-

liano». Chi troverà incredibile, che gli in- rols, I, 227.

flussi, o almeno la conoscenza della poesia (2) Fu pubblicato per la prima volta da

e della cultura siciliana, potessero giugnere TOMMASO GAR nella Biblioteca Trentina

sino a Trento? I vescovi trentini, della pri- (Trento, 1861). Come accennammo prima

ma metà del secolo XIII, furono nei migliori di passaggio, questo Statuto serve anch'esso

termini con Federigo II; anzi Federigo di a provare l'insussistenza di quanto asserì

Vanga, che taluni dicono congiunto dell'Im- il signor Tomaschek intorno alla lingua in

peratore, fu suo Legato e Vicario pel regno cui fu dettato il più antico Statuto di Trento.
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in lingua tedesca; però il dettato de' singoli capitoli, o d'una parte

d'esai almanco, s'ha da far risalire più m su, forse alla prima metà

del secolo. Lo argomentiamo da certe prescrizioni concordanti col Co

dice Vanghiano; poi dalla disposizione disordinata e confusa di quei 158

capitoli, e dalle ripetizioni che vi s'incontrano. La lingua dovrebbe

essere la latina; ma in effetto è poco più che un vernacolo latinizzato.

Ecco un saggio delle locuzioni e delle parole, che si potranno incon

trare di mano in mano in quello statuto; statuto succinto, brevissimo,

che nell'originale occupa non più di otto fogli di scritto:

.... cum lanzono, fancono, spata ; ... cum bastono, zacono ; ... si aliquem appellaveri t

scagozium (1) ;... cum falso pesarollo vel falsa staera;... non debeat aperire nec

desmurare;... cugnatum;... furans uvas sine brento;... damnum nntgius (stc);. ..

fuxium pallorum vel enoiuarum seu rangonorum ; ... ligna de cesia ; ... strop

pia ; ... montonus , castronns ; ... ligna a carbonaria , sive ad calcheram , seu ad

fractam faecendam ; . . . solvat postam pro eo;... blavam illius fractae; ... si quia

segaverit cum falce vel cum sexula;... qui eecum habitaret ad ignem;... si quia

fecerit mostum ante vindemiam ; . . . si quis cum civeta iverit in clansura vineata;...

si quis luserit ad begam ; ... nemo vendat letamen ; ... exceptis bobus cum zovis ; ...

si quis venderit ad minutunt;... vendat ad pesam;... nemo debeat cavare giovant

ueo terram;... si aliqua bestia malata (sic) a morìa;... nemo debeat implere ali-

qnem arguonum , nec infra pellem et camem suphlare ; ... ponere in moya ali

quem corium ; ... non debeat scarnare neque follare pellem ; ... ponere in moya et

seccare;... nnus molinarius et unus famigolus;... non debeat pascolare;... damp-

num seu vastum datum;... vendere ad rainutum drapum et pignolacium ; . . . veu-

dens blavam in storia;... extra paladam;... vendere anvilas (anguille);... si qui*

conduxerit vias (sic) alienavu pupem vel sandalum, seu remum;... si quis acceperit

de remis ganzonioa ; ... nemo debeat de chaleariis stare ad rendendolo ultra chan-

tonum domuacommunis;. .. nemo de chaleariis debeat ponere dischos ad traversunt;...

terreriua et foresterius ; ... sub domo comunis a cupis inferius ; ... nemo debeat pouero

c,vrros nec carrollos ; ... accipere argnones, grassum, corazias ; ... pannos de dosso ; ...

aliquis merzàder (sic) non veudat pignolatum et pannum de colore;... nemo non

dobeat facere velas a vernollo, neque in portu Lazisii . . . nec ponere nassas nec ba-

taellos;... nemo debeat facere ledamen;... ponere pajam, canas, panigales;... tenere

manum super temonem ; ... ponere lignamen ; ... de danariis operarum ; ... dare com-

panadegum.

Ed ora facendo uno spoglio da questo e dagli altri documenti che

abbiamo indicati prima (anteriori tutti al secolo XV) potremo avere

(1) « Scagóf »; questa parola, minac- tolo dello Statuto di Riva ci ricorda quello

ciata di pena dallo Statuto di Riva, siccome dell'Editto longobardo, che stabiliva una

grave contumelia, è ancora d'uso frequen- punizione per chi avesse chiamato qualcuno

tissimo nel Trentino, ma con senso attenuato; Arga = codardo (Rnthar. , 381. Cf. PACL.

perché oggidì dicesi di ragazzo petulante, DIAC., VI, 24). Il Glossario di Papias di

o di presuntuoso impotente; laddove antica- arga equivalente a cucurbita; significato

mentp equivaleva a: vile, dappoco. Il capi- che s'avvicina a quello odierno di scayùq.

12
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una suppellettile di voci dell' antico volgare trentino; poco copiosa è

vero, ma pure non dispregevole; certo poi più che bastante per dare

sostegno ai nostri asserti. Porgeremo questa specie di Glossario se

condo i termini del dialetto trentino odierno; e facciamo così per due

ragioni: per rendere più agevoli e sicuri i riscontri a chiunque mai pren

desse interesse all' argomento; e per mostrare inoltre como l'idioma

odierno corrisponda a quello che i documenti ci indicano parlato cinque

o sei secoli addietro (1).

NOMI: Accordo, nff.ir, anguilla, armar (armadio), arbttri, asi, Buci'u, bastón,

balta (baflta tnterpretattdi), bànc, beccar (beccajo), bega, berfetta, bestia, biada,

bólza (bisaccia), bórgo, borsa, bosc, bra9, brenta, briga, bróilo, Bus (Busttnt de Vela) (2),

Canova, cambi, contraccàmbi, cantón, casa, casàl, casamént, capitóni, calchéra (for

nace da calce), càrr, 'castrón, canna, cagn, caliàr, calcagmn, campagna, castagndr,

castellazz, cavéc, cavera, castra, cera, cédola, 9estélla, 9esa, ciustìra (ortaglia chiusa),

9ivétta, comùn, colonéll, cógo, cortéll, cópa, cóp (tégolo), coradélla, conzàl, com-

promdss, couSòrzi, contrada, eorba, cortéll colla ponta, coram (cuojo), companadegh,

Daci, dècima, deganfa, difétt, diatrétt, distrU9ión, dóghe, doss, dntpp, Encombénza,

esattór, esemplar, Fal9, fal còn (arma), fumtgol (piccolo famiglio), fass de fén, fat-

tór (Isidorus factor in ipso castro), farina de formént, finestrella, fitt, fógo, fondo

(possessione), fontana, forestér, fornas, fornér, fosina (ubi erat fosina), fratta, Ga-

léda d'ojo, gastald, geva o sgeva (schegge, sassi, ghiaja), gióf (giogo), godimént,

guardian, guast, In9.ens, insegna, iscia, istrumént (scrittura pubblica), Làn9a, lan-

9on, laorer (lavoro a giornata), ledam, legna da 90^,i, Icguam, locazióu, Maniera,

manuàl, mas (podere), massar, massaria, mèi (miglio), mercà (mercato), mer9àder

(morcia.juolo), minella, misura, mója (mettere in molle), moh'n, molinàr, mónegh

(scaccino), montón, morta, Na«sa, negò9i, nodér o nodar (notajo), nogàra (noce),

nói, noval , Officiai, òliva, òpere (giornate di lavoro, mercede giornaliera, e gli ope-

raj stessi), ónca, orgnón (arnione), orna, ospedal , Pal, pala'la (palizzata, steccato),

pani9 e panigai (panico), paja (paglia), parameuta, pa'tssador, pegn, pegoràr, pezza

de panno, pezza de terra, pesa, pesaroll, pignola (pignolato), podér, poppa (specie di

barca), porchétt, portélla, portenàr, possession, posta, pozz, Quartier, Rangón (palo,

troncone), rasór, razza, refettóri, rem, ricc, rio e róza (rivo, roggia), Róza granda (Rngia

magna), (X) roda, romitòri (èremo), ronc, rumòr, Salar!, saltar (guardia campestre),

(1) Tanto qui.comp in altri luoghi del pre- nanti raddoppiate non v'ha qunsi

spnte lavoro, trascrivendo parole del dialetto, (2) lins de Vela = Buco di Vela; è il no-

non abbiamo osservato sempre quel rigoroso me della stretta, o del valico, ad occidente

sistema di ortografia e di accenti, di cui ne ha di Trento, per cui dalla Valle dell'Adige si

datosi bel modello l'AscoLt. Parecchie cause passa al bacino di Terlago, e quindi alla

e considerazioni ne indussero a discostarcene valle del basso Sarca. Le parole latine in

talvolta. Delle ultime ne accenneremo una questa serie sono ricavate dai documenti del

sola; e fu quel la, che! lettori non filologi (nn- secolo XIV e XV, che fanno parte dello Sta

che adessi valevamo destinate queste pagine) tuto di Trento del 1528.

avessero a cogliere più facilmente le rispon- {3) Cosi si chiama il maggior canttle d'ac-

denze del dialetto colla lingua letteraria. Kp- qua, che, derivato dal torrente Fersinn,

pei ò, in molti casi, abbiam segnato raddoppia- attraversa In citta di Trento, e si dirama,

menti in mezzo ed in line delle parole, men- per minori canali sotterranei, in quasi tutle

tre pure nel parlare trentino, come in mas- le vie.

sitmt nelle parlale dell'aha Italin, di conso-
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Bacc, sentér, serradùra, servici, sesia, settimana, sobborgo, soldo, sócera, sòma,

mezza sòma, somàr, sòrg (sorgo), sorimpósta, aòrt, spada, spina, stadèra, star, staza,

stazión, stóra (stuoja), strada, atropa (vìmine, salciolo), sttia (stuft'a), Taverna, ta-

vernér o tavernàr, tenór, térmen, terra pradiva, terriér, territóri, timón, tovàja,

Utensil, Vas, vàsa, vendema, vicàri, vigna, vignàl, victni, Zucca.

VERBI: Acquistàr, cassar, cavar, colar, comperar, computàr, coadur via, consegnar,

desmuràr, dispit^er, distinguer, embrigàr, enibir, euvestir, fadigar, follar, garanttr,

litegàr (causo/» habuil lititjandi), mantegm'r, masnar, maridàrse, offènder, pagar,

paissàr, pascolar, prepanlrsu, quérzer (coprire), revocar, robar, salvar, scarnar, seccar,

segar, sigillar, slongàr, soffiar, epaldàr, spazzar.

AGGETTIVI E PARTICIPI: -Arat-tf, beli, bellina, bou, bell' e bon, boi (bollito), colà

(colato), competéut, discrét, grass, mala, malada, malangurit, mézz, mimit, pien,

pratif, rabbiósa, ras, rasa (colmo a), scagóe, seco, vodo.

ELEMENTI INDECLIN. : Alméu, en la, de dòss, en suso, a travers, via, zóso.

MODI DI DIRE: A pè (a piedi); al pe della rocca; abitar en quel fog (in quella

casa); andar a dimorar; andar colla civetta; aver da dir; bestie da carne (bestias

a carnibuts); bestie malade a moria; bra$ de panno; buttar per terra; cavar gieva

e terra; eondur le so robe {rebus nttis ibidem conductis) ; star contenti; dar el com-

panadegh; dar li9enza; dir la pura verita; divider per mézz; esser d'accordo; de

bona fama; sotto pena del doppio fitt; far boa servtci; far el móst; far cantar messa;

far ledam ; far tutti i servtci ; legna da calchéra ; legna da carbonara ; legna da t'óg

(Ugna ab iync); metter en mòja; misura rasa; denari delle opere; empiemr l'orgnón;

quattro passi de terra a testa; panno de colór; sicuri dell'aver , della persona; sof

fiar tra carne e peli; a so' spese; star a vedér; tegnir la man-sul timón ; terra da

piantar a olivi; vender a pésa; vénder al miuùt; vender al tmpeli (vendere ad ma

cellto» in Tridente); vender ledam; vender la biada cn stóre; de nessun valor; ve-

gnir zó per l'Àdea (Adige); vinti orne de bon vin bianc pur, de vasa, ben boi; vinti

orne de vin, prima della spina; zugàr (giocare) alla bèga.

Questa serie di vocaboli e di modi di dire non rappresenta che pic

cola parte della messe, che si potrebbe raccogliere da quelle antiche carte

trentine, che furono messe in luce sin qui. E quanto materiale, prezioso

alla storia del dialetto trentino, non giace inesplorato per avventura

nell'Archivio di Stato a Vienna, e in quello d'Iuusbruck, e nell'archivio

capitolare di Trento! Intanto anche il poco che abbiamo offerto, sarà

bastato, speriamo, a non lasciar dubbio che il volgare trentino, tra il XIII

e il XIV secolo, doveva essere un dialetto simile a quelli vicini della

Venezia e della Lombardia. Voci come: asio, barisélì, buso, caliàr, cal

chéra, companódegk, erribrìgàr, fumigò!, fosina, merfàder, mója, 'ìtoder,

favemér, tfnncn; nomi come: Jìuttaja, Jionazucca, Brazzebcllo , Mahnjo-

rudo, Mitifogo, Pegorario, Zanebello, Zanolino, Zuliuna (gli uni e gli

altri ne sono tramandati così dai documenti) ci richiamano ai processi

glottologici, che informarono sin da tempi remoti le parlate dell'alta

Italia. Con quali di queste fosse in attenenza più stretta la trentina,

non si può determinar bene, ché il materiale da comparare non è suf

ficiente a tanto. Ma lasciando parlare l'induzione, ragguagliando cioè

il dialetto odierno di Trento coi monumenti più antichi dei volgari ve
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neti e lombardi, saremo condotti all'avviso (che può trovare appoggio

anche dalla storia) essere stato il parlare di Trento, già per tempo, in

più prossima parentela col gruppo veueto, che non col lombardo. Si

veda con un esempio quanto il linguaggio trentino d'oggidì s'assontgli

a quello usato da fra Giacommo di Verona. Preudiamo il noto brano

del peccatore arrostito da Belzebù (1) ; facendo seguire la forma prosa

stica in cui lo potrebbe rendere oggidì un popolano di Trento:

Tento

Stagando en quel tormento, sovra ge ven un cogo,

<^o è Ba^abu, de li pe9or del logo,

Ke lo meto a rostir, come un bel porco, al fogo,

En un gran spe de fer per farlo tosto cosro.

E po prendo aqua e sai, e cah^en e vin,

E fel e fort aseo, tosego e venin,

E si me taso un solfo ke tant è bon e fin

Ca ognunca cristian si guardo el re divin.

A lo re de l'Inferno per gran don lo trameto,

Et elo el meto dentro e molto cria al messo:

E' no ge ne darìa, 90 diso, un figo secco,

K' è la carno crua e '1 sango e bel e fresco.

Mo tórnagel endreo via9amente tosto

E dige a quel fel cogo k'el no me par ben coto,

E k'el lo debia metro cun lo cavo 90 stravolto

Entro quel fogo c'ardo sempre mai 9orno e noito.

E stretameute ancor dige da, la mia parto

K'el no mei mando plui, mo sempre lì lo lasso.

Rtafltlo trenfhto

Stand (el peccator) en quel tormint, ghe vegn sora 'n cogo; | vói dir Belzebù,

un dei pézo de quel logo, | eh' el lo mette a rostir al fóg come 'n bel porco | ent en

gran spied de fer per farlo còser stibit. | E pò '1 ciappa acqua e sal, e caruzen e

yin, | e fel e asédo fort, e tòssegh e velén, | e cossi '1 fa zo 'n solfro, che l'è tant

bon e fin, | che '1 Soreddio ne varda ogni cristian. | Per farghe 'n gran don, el lo

manda al Re de l'Inferno, | e quest el lo mette en bocca; ma pò '1 ghe 9iga molto

al commess, 1 e '1 dis cossita: Mi no ghe n' dago en fig seco, | che la carne l'è cruda,

e '1 sangue l'è beli' e frese. | Pórteghel mo 'ndrio, destrighete sùbit; ] e dighe a quel

cagn d'en cogo che no '1 me par ben còti; | e che '1 lo deva metter colla testa 'n

zó, | dentro de quel log che l'arde sempre dì e nott. ] E dighe anca strettament de

part mia | Che no '1 mei manda pti, ma elto 'I lo lassa sempre lì. |

(1) Nel canto ì)e liahilonia civitate in- che ne (là il B.VRTOLI nei Primi dite secoli

fentali. Non avendo alla mano l'edizione della Letter. ital., piuttosto che secondo

del MUSSAFIA ( .Vomott. ant. di dialetti ita- quelht dell'OzxNAM, ritenuta dal FANFANI

/toni, Vienna, 186-1), riproduciamo il brano (I poeti Francescani, Prato, 1853).

(meno i due ultimi versi) secondo la lezione
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Di poco minore è la concordanza del dialetto trentino colla lingua

usata in Lombardia dai contemporanei di Fra Giacommo, o dai loro pros

simi successori. Ecco il cominciamento di un canto inedito di Fra Bon-

vesiu (1):

Nuy lezemo de uno pirrato de uno robadore de mare

Lo quale robava le nave e feva ogni male,

Avegna deo k'el fallasse in lo peccato mortale,

Grande ben el voleva a la matre del Re celestiale.

Avegna k' el fosse peccatore e de grande fellonia

Spesse volte se raccomandava a la vergene Maria,

Pregando ke ley lo tirasse de quella rea via,

Azò ke l'anima soa non andasse in tenebria.

Pregava la regina con grande devotione

K'ella non lo lassasse morire senza confessione,

K molti ieiunii faxeva a quella intentione,

Molto grande amore ge aveva benk' el fosse fellone.

El zezunava (2) sempre uno dì de la septimana

A honore de la vergeue matre de quello Siore soprano,

Pregando ke ley lo conduga a penitentia sana,

Ke ella non lo lassa morire a rea morte subitana.

Possiamo rendere questi versi nel dialetto di Trento , conservandone

quasi inalterate la misura e le rime:

Noi lezém d'en pirata, d'en gran ladron de mar,

Ch' el robava le naf , e '1 fava ogni mal ;

Ma 'nsibbén eh' el fallass ent el pecca mortài ,

El ghe voleva 'n gran ben alla mare del Re celestial.

Ensibbén ch'el foss peccatór, ch'el foss ua gran galli»,

El se raccomandava de spésa a la vergine Maria,

Pregandola che la '1 tirass zo dalla mala strada,

Perché la so anima no l' avess anar dannàda.

El pregava la regina con gran divozión,

Che no la '1 lassass morir senza confessión,

E molti dezuni el fa9eva a quella intenzión,

En grand' amor el g' aveva a ella, s'anca l'era 'n briccón.

(1) Ha per titolo: « De uno pirrato de singolare alacrità gli studj romanzi possono

mare uno bello miracolo »; ed o il secondo ripromettersi notevole aumento,

esempio riferito dal BONVESIN nrlla sua ope- (2) Di mutamento della dentale d nella

ra: De la dignitade de la gloriola vergere spirante z, in principio di parola, v'haqual-

ìfaria. Lo trascrisse, insieme con altri che esempio nel dialetto trentino. A noi pare

lir;u,i inediti, da un Codice dell'Ambrosiana che insieme con dezùn sì usi dal popolo,

(Cod. T, 10, sup.) il signor Enrico Mol- sebbene raramente, anche zezùn; ma non

leni, valentissimo allievo dell'Accademia vorremmo assicurarlo. Siamo certi invece

Scientifico-letteraria di Milano e dell'Uni- d'aver udito zonzclla per donzella (came-

versità di Roma, dalla cui soda cultura e riera).
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El dezunàva sempre eu dì de la settimana

A onor della Vergine Mare della Maesta sovrana;

Pregandola che la '1 condusa a penitenza sana,

E che no la 1 lassa morir de cattiva mort subitana.

Da questi riscontri non intendiamo di ricavare illazioni assolute. I

dubbj stessi ed i dispareri a cui da materia l'antica letteratura dialet

tale dell'alta Italia, non le consentirebbero. Eppure chi vorrà dire cosa

fortuita lo stretto rannodarsi del dialetto trentino colle reliquie lingui

stiche più vetuste della Venezia e della Lombardia? Per poco che uno

si sia reso conto della natura dei linguaggi, e delle evoluzioni che questi

hanno necessariamente a percorrere, come potrà attribuire quelle affi

nità ad influssi letterarj od a contatti più tardi? Sennonché qui ci

troviamo di bel nuovo in disaccordo col signor Schneller; il quale avendo

sostenuto che a Trento ai tempi di Dante, si parlava un vernacolo la

dino, e pur dovendo dar ragione del come questo poi facesse luogo ad

un dialetto italiano, ricorre all'argomento della signoria tenuta dai Ve

neti a Rovereto, a Riva e nella Valsugana (1). Né mancò chi facesse

eco a tale opinione, cercando di sostenerla con ragionamenti ed argo

menti di varia specie. Eppure l'opinione è tanto viziosa dalle radici, da

non reggere al cimento di una sobria critica. Che dalle relazioni fre

quenti coi paesi Veneti venisse al Trentino una più ricca suppellettile

di elementi civili, nessuno certamente lo nega; anzi i primi a riconoscerlo

sono i Trentini stessi; i Trentini, lieti di dovere gran parte della propria

cultura ad una gente, in cui la vivacità dello spirito ha saputo contem-

perarsi così mirabilmente coll' assennatezza. Ma le relazioni con Vene

zia non datano solo dai tempi, in cui il vessillo di San Marco fu visto sven

tolare dai castelli di Val Lagarina, e dalla Rocca di Riva; quelle rela

zioni sono più antiche di secoli. Quanto poi al volgare di Trento, tali

e tanti sono gli elementi lombardi che in esso si contengono, da poter

lasciar dubbio in qualcuno circa al suo antico stipite, ossia alla fami

glia dialettale (famiglia italiana pur sempre) con cui si trovò dapprima

in più stretta attinenza. Ma quale sia il nostro avviso intorno a ciò, il

lettore potrà averlo raccolto dalle coso dette prima.

Come credere poi, che il trentino andasse debitore del suo presente

linguaggio alla dominazione veueta, quando questa non s'ebbe ad esten

dere che su d'un quarto appena del paese? Chi vorrà ammettere che

una dominazione, durata non iutieri cento anni, fosse capace di far

scomparire un linguaggio secolare, e di imporre un nuovo parlare an

che ai territorj che non le erano soggetti? Si adducono, è vero, nume

rose famiglie che nel secolo XV vennero a mettere stanza nelle parti meri-

(1) SCHNELLER, Mtoìdarten , p. 11.
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diomtli del principato di Trento (1); ed il fatto sussiste; come è fuori

di dubbio che Rovereto, piccola terra una volta con castello, dovette

alla dominazione veueta di aver guadagnato sempre più d'importanza,

sino a diventare la seconda città del paese. Ma qualche centiuajo di

famiglie venute dal Veronese e dal Vicentino, di mano in mano, alla

spicciolata, potevano esse mutare sostanzialmente il linguaggio di ter-

ritorj dove si contano oggidì poco meno di ceutomila abitanti? terri-

torj ben popolati ab antico, con grosse terre e castella, come Riva,

sul Carda; Ala, Mori, Avio, e Breutonico nella Val Lagarina; Borgo e

Telve nella Valsugaua? Avranno quegli immigrati potuto recare nel

l'idioma paesano alterazioni o modificazioni secondarie, d'ordine fonetico

in ispecie, ma non altro. Così fu difatti; e noi possiamo fino a un

certo seguo determinare, quali fossero gli influssi veueti, e sin dove ar

rivassero, dementino Vauuetti, ingegno acuto ed elegantissimo, dettando

una lezione sopra il dialetto roveretano (è ormai ptù di un secolo) ne

discorreva in questi termini: « la nostra patria (la Valle Lagariua) in

distanza intorno a ore due dal confine di Trento (2) ha un accento più

aperto e più naturale e meno cauta, che colassù facciasi; dove l'accento

prcvalse nella vocale u alla francese, e una cotal melensa e ingrata

cantilena dicono notarvi i forestieri. All'opposto di più duro e ottuso

suono è il nostro di quelli> di Verona (3) ». Conseguenza della domina

zione e delle infiltrazioni venete furono adunque: l'accento più aperto e

naturale (il Vannetti s'intendeva di dire, con questo, più conforme al

toscano), e qualche modificazione nel suono delle vocali; a cui dobbiam

aggiunguere qualche differenza nelle desinenze. Il parlare roveretano

ha commune col Veneto la frequente alterazione in e dellV* tonica dei

suffissi nominali; dice quindi, callii'r, nodér, pomer; mentre il trentino

dice: calià.', nodàr, (uotajo), pontùr (melo). Ha cornmune il dileguo

della dentale d fra due vocali, nelle sillabe mediane non meno che

nelle finali; come in: baltite, préa, poanra, sbttellàr, mentre il trentino

dirà: battùda, prèda (pietra), podadt'tra, sbudellàr. Chi su d'una carta

topografica venisse a segnare i paesi dove gli s'affacciano tali differenze,

verrebbe in certo modo a distinguere i territorj che nel secolo XV ap

partennero a Venezia, e quelli che restarono sotto i Principi-Vescovi.

Trento, ed il suo territorio più prossimo, mantennero un idioma meno

sonoro del roveretano, più abbondante di consonanti finali, di suoni e

(lì DIDERMANN, Die Rornanen u. ihre della Casa nustrincn; ma a titolo di snb-fen-

Verln-eitung in Oesterreich , p. 122 e se?, 'lo, e coll'ohbligo di riceverne la investitura

(2) Questo confine era in prossimità di dui Principi Vescovi di Tmtto.

Calliano. Sino dal 1532 fu stipulata una con- (3) V'ANNETTI CLEMENTINO, 7s:hnr in

venzione, per cui la città e il distretto di pra il dialetto rorcrrtaun ( Rovereto, Mar

Rovereto venivano a far parte dei dominj rhesani, 17fil), p. 11.
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di accentazioni simili a quelli dei dialetti lombardi ; un idioma più duro,

ma anche più energico in certe parti, e che, per queste qualità appunto,

sa più di antico.

Del resto, e il lettore se lo sarà detto ormai, le note distintive tra

i due vernacoli sono poche, e di poca entità. Il lessico si può dire il

medesimo; che se qualcuno ponga attenzione al parlare roveretauo, e

10 raffronti con quelli dei territorj finitimi, dovrà convincersi tosto che

è varietà del trentino, non già del veronese. Solo un osservatore su

perficiale, o cui manchi il senso per le particolarità dialettali, potrà

asserire che i vernacoli trentini si sieno formati per mera influenza dei

Veneti. Molti momenti caratteristici del parlare veneziano, come ad esem

pio : xé, fto, fumeggia, soméggia, meggio, róggio, fimo, piàsso, portilo, vegtmi,

Astti? at'éu? oggio? sóggio? scriverèu? anittmio? vóstu? pórla? (notiamo

i primi che ci occorrono alla memoria) non sono conosciuti punto al

parlare trentino, il quale adopera invece: è (oppur sono), fìól, fumèa,

soméa, méjo, vói, fènte (facciamo; imp.), piascst o piasti, porta, regn<sti

o vegnudì. g' àl? (hai tu?), g'ave? (avete voi?), g' ónte? (ho io?), sonte?

(sono io?), scriveré? andcm? vói? (vuoi tu?), pudda? (può lei?), avvi

cinandosi così notabilmente alle forme lombarde ; mentre in qualche

altro caso nulla avrà di commune né con queste, né colle veneziane;

nel condizionale, ad esempio, ove Alce -.mancheria, porteria, sentirla, forma

ritenuta è vero anche in altre parti dell'alta Italia, ma non saldamente.

11 veneziano almanco usa dire, e forse più di spesso: mancarave, podc-

rave, sentiràve; e il milanese, pur servendosi di forma similissima a

questa, usa anche l'altra: mancariss, podariss, se»tiriss.

Anche qui vediamo conservarsi nel parlare trentino una forma, che

ci si fa incontro dai monumenti dialettali, non meno che dalla lingua

letteraria più antica. Poteva egli accader questo, se il dialetto si fosse

formato per opera degli influssi veueti nel secolo XV? Se così fosse

stato, non dovrebbe il parlare odierno assomigliarsi al linguaggio delle

scritture veneziane di quei tempi? poniamo gli Statuti che ci stanno in

nanzi in una stampa del 1477. Eppure un trentino che prenda a scorrere

una legge od un bando di Francesco Foscari o di Niccolò Tron ; e poi

la prosa di Fra Paolino nel Hefjnncn Ucetoris (più antica di oltre un se

colo), vedrà specchiarsi in questa il proprio dialetto, molto meglio che

non in quelle scritture. Di provare la cosa ci sarebbe facile, ché di

esempj raccolti a tal uopo n'abbiamo in mano buona messe. Ma lo

spazio nol consento. Noteremo uondimanco, che da un confronto dei

Vocabolarj, di quelli del Boerio e dell'Azzoliui ad esempio, si parrà to

sto una differenza notevole nella suppelletile dei due dialetti. Meno ab

bondante del veueziano il trentino; ma uè tanto povero, né tanto di

pendente da qnjlo, che non possieda voci sue proprie anche per le idee
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o le cose le più communi. Daremo qualche esempio di tali voci tren

tine, limitandoci alla lettera A:

Adda (zia); abbiloccidr (adocchiare); acquarai (vinello); acquasanta (piletta);

aderida (adesione); ad invitti (all'improvviso); affli (appena); agndro (nido d'uc

cello); dgnla (aquila); agràda (aggiramento) ; agràm, e agramust'd (gramigna) ; ai-

guano. (gridatore, sussurrone); aldegàrse (osare); alquantòt (un tantino); alteradina

(alterazioncella) ; alyón (arcióne, e arcuccio da culla) ; ambén (sebbene) ; àmbio (an

datura, destrezza); ampàzena (favo); ampò (tuttavia) ; ampòmola (lampone); ancói

(oggi) ; dncole (tirar le dncole = essere sfinito); andadóra (assito inclinato per salire);

anyaridr (gravare, molestare); anfana (solajo, sotto tetto); appostato (commetS3);

a prim intra (in sulle prime); aràda (l'atto dell'arare); arbindr (raccogliere); ar

bitràr (arbitrare); areadura delle eie (arco delle ciglia); aryipress (cipresso); are-

delia (canniccio); drfi (respiro); at-toma (convulsione); armélla (collare); arménta

(giovenca); arzdra (arnese) ; arzina (ultimo fieno ); ascta (ascia de' falegnami) ; asciàda

(colpo d'ascia); ossà (abbastanza); assesnila (assicella); asstt (sala delle carrozze);

a strasóra (fuori di tempo, a pazz'ora) ; a tot? mane (per ogni caso) ; a tutt mal, a

ttttt pezo (alla più disperata); avertór (sparo della camicia, o di altro indumento);

(abete).

Aggiungeremo un ultimo argomento per provare che il dialetto

trentino, accogliendo influssi delle parlate vicine, ebbe nondimanco vita

indipendente e sviluppi suoi propri sin da tempi lontani ; e l' argomento

ce lo forniscono le voci che, usate tuttodì dai popolani di Trento, si tro

vano riferite pur anco nel Vocabolario Italiano, ma come antiquate e usate

poco. Tali sarebbero ad esempio: Albio (alboue); anda; battolar ; benna;

"boghe; ciómp; comal (congio); cavezzdja (cavezzale); códcga (cotica);

gótto; gualìf (gualivo); gìtalivàr; mézz (mezzo); moja (mollaja); mutria;

patta; pisolàr; riotta; sbasta (basirla); pusignàr, strangossàr; tàccola;

tarabàra; lattera; tècca. Notisi che qualcuna di queste non si trova nel

Vocabolario veneziano. Quanti modi poi dell'uso toscano non s'incon

trano tra gli abitanti del contado di Trento! Molti anni sono, quando

prendemmo la prima volta a leggere la Tancia e il Malmantile, non fu

piccola la nostra sorpresa, e colla sorpresa la soddisfazione, udendo,

per dir così, venirci incontro dai campagnoli toscani molte di quelle

espressioni vivaci , di quelle maniere di dire pittoresche o incisive ,

che avevamo famigliari sin dalla fanciullezza: Avere una buona sopra

seritta; aver il capo come un cestone; andare in fregola; a spada tratta;

cascar le braccia; cascar le brache; cavarsi la stizza; chi non ha testa

abbia gambe; comandare a bacchetta; pigliar una batosta; cuocersi nel suo

brodo; cosa da dozzina; dal capo in sino ai pici; Sal vedere al non vedere;

dar di spalla; dottar de miei stivali; essere in scorrotto; far badalucco;

giuocar alla buona; guarda la gamba; intendere il giuoco; lambiccarsi il

cervello; lesto come un gatto; menar le mani; mettere la mano nel fuoco;

mostrar nero per bianco; non veder l'ora; non esser carne né pesce; non

12*
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isfar nella pelle; occhi di civetta; parer manna; pigliarsela calda; piover

in bacca le lasagne; roder un osso duro; saper di lettera; saper a mena

dito; scorticar il pidocchio; starsene colle mani in mano; suonar di man

ganelle; tenere il pié in due staffe; toccare il etcì col dito; voler la berta;

queste ed altre assai maniere di dire, che a riferirle sarebbe troppo

lungo, si potranno raccoglier tuttavia dal parlare del popolo trentino.

Certo che, più o meno, le hanno communi tutti i vernacoli nostrali: ma

che il dialetto di Trento si trovi, rispetto alla lingua comune, nelle stesse

relazioni degli altri, non è forse prova che ebbe a percorre le stesse fasi

di sviluppo? 11 signor Schueller medesimo non può a meno di rico

noscere la spiccata italianità dell'idioma che si parla oggidì a Trento;

sennonché per dar ragione di tale fatto immagina poi una cansa, che

merita, per la singolarità, di essere riferita testualmente. « Di avere reso

italiano il parlare del paese (così egli scrive), fu opera principalmente

dei tedeschi immigrati; i quali allora (nel secolo XV) come sempre, di

spregiando il rude vernacolo ladino, procurarono con tutto l'impegno

di farsi proprio il puro eloquio italiano, ossia la lingua letteraria (1) ».

Per cui il popolo trentino (quello delle campagne, non meno che quello

della città) avrebbe appreso i modi toscani dai signorotti e dagli arti

giani venuti da Bruneck o da Innsbruck.

Il lettore sarà rimasto sorpreso della spiegazione data dal signor

Rchneller; sorpreso ed insieme dolente che la passione politica e le idee

preconcette potessero far velo sì fitto al giudizio di un uomo tutt' altro

che leggiero; di un nomo che s'applicò con tanta solerzia a studj di lin

gua e di etnografia. Fermarci a ribattere quelle sue proposizioni, ne

parrebbe tempo gettato. Però non sappiamo dispensarci dal riportare

ancora le parole che servono di conclusione al passo citato ; e sono le

seguenti: « Così soltanto (ossia coll' opera dei tedeschi immigrati) si

spiega come il Tirolo italiano non abbia oggidì un dialetto proprio, in

dipendente; mentre i parlari di Alessandria e di Torino, ricordati da

Dante iusiem con quello di Trento, parlari molto discosti dalla lingua

letteraria, hanno saputo conservare il loro antico e particolare colorito. »

II signor Hchuellcr, cont' è naturale, muove anche qui dall'avviso che

il dialetto trentino si sia formato per sovrapposizione artificiale di ele

menti, non per evoluzione naturale dell'antico idioma; e della insussi

stenza di tale avviso non abbiamo ad occuparci davvantaggio. Ma con.

quanta ragione asserisce egli poi, che al dialetto trentino manchi un

carattere proprio, indipendente? Noi che ebbimo ad usare quel dia

letto per treut'anui, e a tener poscia dimora in terre italiane di di

versi vernacoli, ci permettiamo di professare un'opinione contraria. E,

(1) SCIINBLLKR, Mundarten , p. 11.
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senza star qui a ricercare quanto le parlate piemontesi si venissero

più o meno modificando nel tempo, e che relazioni avviassero colla lin

gua letteraria, diremo solo, che il dialetto trentino è dialetto organico

quant' altri mai, e che il suo carattere peculiare, saremmo per dire il

merito suo, consiste appunto nell'aver saputo fondere insieme armoni

camente gli elementi dialettali dell' alta Italia. Il lettore avrà potuto

scorgerlo dagli esempj di prima. E tuttavia permetta che gliene pre

sentiamo un altro saggio; la traduzione cioè di un sonetto milanese di

Carlo Porta; la quale, potendo dar materia a comparazioni, sarà per

fare al caso, meglio che un brano di scrittura originale:

La léngua e le paróle, sior Manéll,

Le è come 'na taolózza de colóri ,

Che i fu parer (1) '1 quadro brutt o bèli,

Secondo '1 pti o mèu d'ambi dei pittóri.

Senza idèe, senza gust, senza 'n eervéll,

Che daga '1 sugo, e tègua '1 direttóri,

Tutti i parlari i va de para a quél!,

Che battola 'sto por so tibilóri (2).

Ma le idèe, ma '1 bon gusto, el saverk

Che no i e privativa de paesi,

Ma de chi ghe n'ha 'n zucca, e ha ben studia.

Tanto véra, che 'n bocca a Sossioria,

El belh'ssim parlar dei St'enési

L' è '1 parlar pu minción che mai ghe sta.

Si metta ora a riscontro il dettato milanese col trentino, e si dica,

se questo vi faccia troppo meschina figura; se si mostri, come lo giu

dica il signor Schneller, dilombato, disorganico, senza carattere. Noi

ci guarderemo dal mettere il trentino a pari col milanese, dialetto stu

pendamente ricco ed energico; bensì invidieremo a questo gl'ingegni

che lo presero a coltivare con tanto amore, e ne diffusero così larga la

fama; bensì diremo che in mano al Porta (a quel Porta che Alessan

dro Matrz.oni diceva unico), anche il dialetto di Trento avrebbe saputo

ottenere grande eiScacia, e dilettare e commuovere mirabilmente. Sen

nonché limitato su angusto spazio, e mancandogli un grande centro di

vivere civile, giacque sconsiderato a lungo. I più antichi saggi di poesie

(1) Parr'r, verbo, tiene tuttavia nel tren- Tibiilùi tle disborso, per Tiritera, o por

tino il significato del latino parere = app:t- lare sgangherato e stravagante (BoEltto.) —

rire, mostrarsi; Part,ttu paret, CtC.; Cui tìattulùr, significa nel trentino, come nel

pecudwn fibrae, coeli cui sidera parent, veneziano, cicalare, anfanare. — l'òr, cou-

Vmo. trazione di póer, p,',rer = povero, si usa di

(2) Tibilóri, voce particolare del dialetto spesso come ad,liettivo; tutte le volte, cioè,

trentino, per significare uomo di cervello dia- che venga acconcio di far distinzione dal

ordinato, confuso. Il dialetto veneziano ha: sostantivo.
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o prose vernacole a stampa, non risalgono più in là del secolo passa

to (1). Ed a rendere scarso il numero de' suoi cultori, contribuì for-

s' anco un'altra ragione: la facilità che ha il popolo d'intendere, e di

usare, scrivendo, la lingua letteraria. Ancora trenta o quaranta anni

fa, quando le scuole si contavano in minor numero d'adesso, erano

tuttavia scarsi gli artigiani ed i campaguuoli ignari dello scrivere,

o almanco del leggere ; più scarsi certamente che in altre regioni.

Adesso poi che l' insegnamento è più diffuso, e le occasioni e le neces

sità del leggere e dello scrivere più frequenti, si può dire che il Tren

tino sia uno de' paesi che hanno minor numero d' analfabeti. Conse

guenza di ciò il rapido assimilarsi del vernacolo colla lingua scritta (2).

Voci e forme quali: g'ho bt't, nàr, capinàr, cógncr, drómer, c.endro, zóbia,

pódom, corrést, digànd, g'ónte?, sunto?, cassa te fai ti?, Fènte, cossila,

ch'tve, live, có, dónca, dói, iréi, sic, ed altre non poche, vanno scompa

rendo di mano in mano dall'uso; per far luogo a voci, dialettali pur sem

pre, ma più vicine alla lingua scritta, come sarebbero: g'ho ani, andàr,

camminàr, dovér, dormir, rcncr, giovedì, podi-m, córs, dist'nd, g'Jto mi?,

fon mi?, cassa fat ti?, fèrn, cossi, clti, li, quando, donqttc, dó, tré, sèi.

Anche le differenze fonetiche vengono dileguando. L'M, col suono fran

cese o lombardo che dir si voglia, si fa udire sempre più raro; e così

(1) II primo, che con successo prendesse

n dettare versi in vernacolo, fu GIUSEPPE

Gì VANNI , vissuto nella seconda metà del pas

sato secolo. Dopo di Ini fecero buona prova

don IACOPO TITURATTI, e GIUSEPPE XANOLLI;

della Valle Lagarina amendue, come lo era

anche il Givaani. Chi volesse procurarsi

contezza delle loro poesie, veda il Florilegio

retentifirn-stnrino-letterario del Tiralo ita

liano, pubblicato R Padova nel 1856. — Di

scritture in prosa, la più antica ed impor

tante che ci sia venuta sott' occhi, fu un

libriccino col titolo: La Cntschetta trenti

na; uscito io luce nella seconda metà del

secolo passato. I/ebbimo a scorrere rapida

mente ventisette a uni or sono; ma per quante

ricerche ne abbiamo fatte, non ci ht possi

bile adesso di procurarcelo; anzi ueppur di

sapere dove sia andato a finire l'esemplare

da noi visto. 11 libriccino, di non grande va

lore per il contenuto o pel pensieri, è pur

sempre importante; siccome quello che ha

raccolto, in forma dialogica, i modi che, circa

centovent'anni addietro, erano i più usitati nel

parlare trentino. Se qualcuno sapesse met

tercene sulle traccie, gliene avremmo obbi

gazione grandissima.

(2) Si vedano su tal proposito le osserva

zioni, di cui l'illustre Ab. GIOVANNI barone

PRATO, nel libro I parlari italiani in Cer-

ta-blo (p. 6-17), accompagnò la versione in

vermcolo trentino della Novella IX , Giorn. I,

del Decamerone. Sennonché a far menzione

di quelle sue pagine siamo indotti da un'al

tra ragione ancora; quella di rammentare

al nostro onorando concittadino ed amico la

promessa che ha fttto ivi di voler attendere

ad un ordinato lavoro sulle parlate e sulle co

stumanze popolari del Trentino. Quanto è

più rapido il dileguarsi delle particolarità

idiomatiche ed etnografiche, e tanto più urge

di raccogliere e conservare cosi gran parte

della storia, anzi della vita paesana. Il si

gnor SCHNELLER col libro: Marchen v.nd

Sagan aus Wàlschtirol , fece cosa commen-

devolissima nel complesso, ed aperse se non

altro la via; ma, per gingnerne al fine, biso

gnerebbe che il lavoro fosse concepito con

più larghe vedute da chi è nativo del paese

e vi abita. Ora dir questo, e pensare al ba

rone Giovanni Prato, benemerito per tanti

titoli del paese, è una cosa sola.
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la n finale, da confondersi con m (pant, fim, piènt, lontàm); parti-

colarità che a Rovereto e Riva s' incontrava ancor più spiccata che

non a Trento. L'o (ae) è scomparso quasi intieramente dal dialetto

trentino propriamente detto; tanto che, se mai vi venga incontro, po

trete arguire quasi con sicurezza che, chi lo adopera, è nativo della

zona ladina, o ne ebbe ad accogliere gli influssi. Il divario che notava

il V'annetti, cent'anni fa, tra la parlata roveretana e la trentina, viene

attenuandosi di giorno in giorno ; ché tendendo l' una e l' altra ad una

meta medesima, non possono a meno di avvicinarsi. Né a questo pro

cesso di obliterazione delle antiche particolarità e di unificazione ri

mangono estranei i vernacoli di quelle valli istesse, dove l'elemento

ladino seppe conservarsi per l' addietro più abbondante e tenace. A

capo di non molte generazioni, le varie parti del Trentino si saranno

fatto proprio, salvo leggere differenze, uno stesso parlare.

Certo egli è fatto meritevole d'attenzione, e diciamolo pur anche

di rispetto, quello che ne si affaccia nel Trentino; l'esempio, di una

gente che, scarsa di numero e rimessa in certo modo a sé sola, seppe,

attraverso a molte fortunose vicende, custodire con sì forte amore il

retaggio delle tradizioni, e mantenere vivida la sua italianità. Da

otto secoli non fa più parte della famiglia italiana; e tuttavia il suo

idioma è dei meno dissonanti dal parlar letterario. Negletta, obliata,

non cessò dal tender l'occhio là, d'onde aveva ricevuti i primi impulsi

civili. E come il Trentino concorresse strenuamente all'opera del pen

siero italiano in questi ultimi tempi, non abbiamo bisogno di dirlo. Me

glio di noi lo dicono i nobili ingegni che crebbero lustro alla nazione

non meno che al nido nativo. Fu quel piccolo paese che diede Antonio

Rosmiui alla filosofia, Giambattista Garzetti e Tommaso Gar alla sto

ria, Giovanni Prati, Andrea Maffei, Antonio Gazzoletti, Francesca Lutti-

Alberti alle lettere italiane. Questi nomi possono confortare i Trentini

delle asserzioni meno giuste e dei paradossi, che si spacciano sul conto

loro; quasiché sieno usciti da miscuglio eteroclito di varie stirpi, ed

abbiano avuto di grazia che altri insegnasse loro a parlare. No; guar

dando indietro a sé, non troveranno motivo di umiliazione o di ver

gogna. Quanto all'avvenire, esso è in mano della sorte. Non però

tutto; ed i Trentini lo proveranno, ne siamo certi. Comunque corrano

o sieno per disporsi i casi, essi non cesseranno dall' emulare i fratelli

nell' arringo della cultura, dal mostrare che il « latin sangue gentile >

che s'ebbe un giorno a trasfondere in essi, sa mantenere ancora l'an

tica virtù.

Roma, nell'Aprile 1878.

BARTOLOMEO MALFATTL
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IL SECONDO CANZONIERE PORTOGHESE

DI ANGELO COLOCCI.

Una notizia che tornerà assai gradita agli studiosi si è il ritrova

mento di quel Canzoniere Portoghese, di cui ci era rimasta la tavola

compilatane dal Colocci e pubblicata dal Prof. Monaci nel vol. I delle

sue Communìcazioni dalle biblioteche, pag. xtx-xxtv.

Questo importantissimo manoscritto è oggidì posseduto dall'egregio

sig. Conte Paolo Antonio Brancuti della città di Cagli nelle Marche,

in casa del quale pervenne per acquisto fattone dal padre suo; ed io

debbo l'averne conosciuta l'esistenza alla preziosa amicizia del dotto

Presidente della Società romana di storia patria, sig. Costantino Cor-

visieri.

Le premure di un aìnico carissimo, il D.r Luigi Celli di Cagli, e la

somma cortesia del Conte Brancuti mi diedero modo di poter cou ogni

agio studiare questo codice, sicché spero di pubblicare fra non molto

quella parte delle poesie che resta tuttora inedita e che forma un'altra

preziosa pagina della antica letteratura portoghese. Non mi dilungherò

quindi ora a parlare della natura e delle particolarità del ms., né a

sgroppare le molte questioni a cui esso può invitare la critica; ma sol

tanto mi limiterò a compiere e correggere le indicazioni di già forniteci

dalla tavola colocciana.

Chi abbia innanzi quella tavola già conosce come il nuovo canzo

niere presenti una raccolta piit copiosa che non il Vaticano, col quale

esso mostra d'avere una stretta relazione; ma le differenze che corrono

fra le due raccolte non sono per altro sempre quali la tavola ce le fa

ceva presumere. Questa ci farebbe spesso credere diverso nelle due

raccolte il numero delle composizioni attribuite ad alcuni poeti, mentre

invece non lo è ; e la differenza apparente è dovuta solo ai frequenti

errori ne' quali incorse i Colocci aggiungendo al nostro codice la nu

merazione delle poesie. Grande diversità pure sarebbevi ne' nomi dei

poeti, dei quali molti mancano nella Tavola, ma pur sono nel Vaticano
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e nel codice Brancuti. Di queste ommissioui di nomi la Tavola ce ne

presenta anche dove manca il riscontro del Vaticano, e così dobbiamo

aggiungere in essa i nomi di Ayras Moni,':: Dasma al n. 6, di Nuno Uo-

driguez de Canderey al n.° 180, di Pero Garcia Surgalcs al n.° 186, e

di Affonsso Mcendiz de ISccsteyros al n.° 1558; mentre dobbiamo togliere

all'incontro il nome di Pero Amigo che fu posto per errore al n.° 1450

(Vat. 1060). Tuttavia, tolte pur di mezzo queste differenze, altre ne re

stano ancora e notevoli. E innanzi tutto giova osservare che come il

cod. B. ha delle parti che mancano nel Vatic., così questo ancora ha

delle composizioni, sebbene in piccolo numero, che non sono nel B.,

quali ad esempio i n.' 364, 387, 410, 668. Altre lacune ha il Canzo

niere B. per le mutilazioni che ebbe a soffrire in diversi luoghi; man

cano per questa ragione le composizioni dal u.° 8""-36, 273-316, 1002-

1011 = Vat. 591-601, 1391-1430= Vat. 1000-1046, 1562-1572, e dal 1665

sino alla fine. Quest'ultima lacuna può lasciar dubbio se realmente il

Vaticano sia compiuto al 'fine, poiché nella Tavola troviamo il nome di

Juyano l?olsseyro col n.° 1675, il quale non avrebbe corrispondente nel

Vaticano.

Le mutilazioni subite non ci permettono di stabilire quale real

mente fosse il numero delle composizioni contenute nel cod. B. Quelle

che ora ci restano sono 1567 e fra queste, 420 le inedite, e diciamo

inedite, riguardo alla collezione vaticana, ma non così riguardo alla collez.

d'Ajuda, colla quale anche questa parte contiene riscontri e non pochi.

Oltre alle poesie, noi troviamo ancora nel Canz. B. un frammento ace

falo d'un importante trattato sulla antica poetica portoghese, le cui

prime righe furono aggiunte dalla mano dello stesso Colocci: qui però

non abbiamo alcuna traccia di mutuazione a cui dar colpa dello stato

frammentario nel quale il trattato ci è pervenuto.

Queste poche notizie, tuttoché insufficienti a dare del nuovo Can

zoniere una compiuta idea, basteranno tuttavia a mostrare come, mal

grado le relazioni sempre più strette che si rivelano fra le due raccolte,

esse restino pur sempre indipendenti fra loro, ma insieme accennando

di derivare da una unica fonte alla quale ambedue convergono. E quella

fonte non dovette essere sconosciuta pel Colocci, il quale non potè se

non da essa avere attinto le aggiunte che di suo proprio pugno tro

viamo così nel codice Vatic. come nel Brancuti. Essa oggi sembra

perduta. Lo sarà per sempre? Auguriamoci che no; ma in ogni caso

la nuova scoperta, posta a riscontro del testo Vatic., ci offrirà d'ora

innanzi un prezioso sussidio per riavvicinarci abbastanza a quella e fino

ad un certo punto compensarci di tale juttura.

ENRICO MOLTENL



I FILOLOGIA

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

1. Storia della poesìa popolare italiana di ERMOLAO RCBIEBL Firenze,

Barbera, 1877. — In 8" di pp. vm-686.

2. La poesia popolare italiana. Studi di ALESSANDRO D'ANCONA. Livorno,

Vigo, 1878. — In 8° di pp. xn-476.

Due imf ortanti lavori su la poesia popo

lare italiana si sono succeduti entro breve

tempo: prima la Storia di Ermolao Ruhieri,

poi gli Studi del prof. Alessandro D'Ancona.

Dopo tante pubblicazioni di canti popolari,

dopo tanti studi di storia, di comparazione

e di critica che vi si fecero sopra, tra' quali

quelli notevolissimi del Nigra, del Pitrè,

dello Schuchardt, del Vigo, è bene intrat

tenersi sopra i due primi lavori sintetici che

videro la luce, e di mettere questi due libri

l'uno in confronto dell'altro. Il primo ha

orditura assai vasta e si divide in tre parti

che parlano della poesia popolare d'Italia

considerata estrinsecamente per tipi, forme,

origini e fasi: nei suoi caratteri psicologici,

e nei morali; ogni parte poi è divisa in molti

capitoli , ciascunoclei quali contiene la dimo

strazione di una specie di teorema storico

o critico.

Volentieri mi sarei astenuto di parlare

dei primi capitoli del libro se in essi non

si contenesse come in gcrme il risultato sin

tetico di tutta l'opera. L'A. vuoi dimostrare

che nella poesia popolare è la prima mani

festazione del genio letterario di un popolo,

che perciò in essa non si dà importazione

o influenza da nazione a nazione e da pro

vincia a provincia. Che il canto ritmico,

anteriore senza dubbio al metrico, risale al

primo tempo dell'idioma, precede la for

mazione della lingua letteraria e della na

zione, rimane inalterato nella sostanza e si

modifica solo nella forma e nella misura col

variare e con l'alterarsi della favella. Pren

de le mosse dai più antichi canti popolari

etruschi e latini, e non può negarsi che ab

bia posto molta diligenza in raccogliere le

notizie che c,e ne hanno dato gli antichi scrit

tori; ma decisamente mancano all' A. le ne-

cessarie nozioni di filologia storica e com

parata ed è perciò tratto inavvedutamente

a grandi e frequenti errori. Crede ad « un

passaggio della volgare favella dall'opico

accento al latino e da questo all'italiano »

( p. o), indi narra che « il popolo ita

liano camminò per continui e insensibili

gradi di volgare in volgare dalla lingua

etrusca giù per la latina verso l'italia

na » (p. 29). Dice che « chi avra comin

ciato a cantare in dialetto o celtico, o etru

sco, o osco, avrà seguitato in dialetto o cel-

tico-latino, o osco-latino e avrà finito in

dialetto o piemontese o lombardo, o toscano

e romano, o napoletano e siciliano, a seconda

che il nazionale idioma passava dalle forme

opiche alle romaiche, alle italiane» (p. 40).

Altrove parla o della modificazione dei varii

dialetti sotto gl'influssi della etrusca, della

latina e della greca lingua ( p. 42). ammette

più idiomi latini assolmamente diversi e di

stinti, il contadinesco, il militare e il plebeo

(p. 34), ed applica ciò che i grammatici

dicono della soppressione delle consonanti

finali nel latino arcaico al canto del trionfo

gallico del tempo di Cesare (p. 31). Pre

senta una spiegazione letterale di alcuni

versi delle tavole engubine « scritte in lingua

etrusca » (p. 45), e tenta la interpretazione

di un'antica strofa riportata da Varrone,

nella quale parla « della frequente aggiunta

di T o D alle vocali finali onde tn detto
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dice per dte.», prneelad per prortla; iden

tifica huat con coeat e con chiudi, hanat

con cannetta, sista, con siste e quindi con

assesta ( p. 32), ultr-eia con jt'rt, iamu ,

jieru,jutu. Non è più corretto quando parla

del metro e vuol mostrare che non vi fu in Ita

lia importazione dei metri greci perché ogni

metro ha radici nel ritmo, e non s' avvede che

i! ritmo potè diventar metro in Grecia, e poi

il metro greco essere sostituito al ritmo ro

mano. Insomma l'A. ha avuto il torto di

entrare in materia non sua, e bisogna pure

perdonargli questo sbaglio in vista dei molti

pregi che risplendono nelle altre parti del

suo lavoro.

Ed infatti sono pieni di bellissime con

siderazioni i capitoli nei quali egli si fa

ad esaminare l'indole della poesia popolare,

i rapporti fra le varie forme di essa e i

contatti fra la poesia pubblica e la dome-

etica. Solo sembra dare troppa influenza

allo stato politico sopra la produzione let

teraria, poiché è certissimo che la provincia

più produttiva è stata la Sicilia, dove meno

ha fiorito la libertà politica, e che per la

stessa Toscana il secolo xv segna il deca

dimento di quella e l'apogeo della poesia

popolare. I lamenti per la libertà perduta

non prevalgono certo in quel secolo ai canti

carnascialeschi, alle ballate, ai rispetti. Il

popolo, come l'A. altrove riconosco, « di due

cose ha prepotente bisogno: di pregare e

,li divertirsi » (p. 123), e « per divertirsi

ha bisogno della poesia (p. 145), tanto che

la poesia sollazzevole è una delle più an

tiche e delle più diffuse (cap. xt), e « la

stessa poesia storica e politica ha spesso il

semplice scopo di passatempo e sollazzo »

(p. 113). Così il popolo del secolo xv cele

brava con ogni forma di poesia quella vita

spensierata ed allegra, per quanto servile,

nella quale i nuovi signori lo lasciavano tra

stullare. — Una delle parti più belle e più

importanti del libro e. certamente quella

compresa nei cap. xm-xvn, nella quale l'A.

si fa ad investigare 1' antichità (Iella poesia

erotica popolare mostrando « come lo smar

rimento dell'antica poesia popolare è assai

meno assoluto e meno irreparabile di quanto

avesse potuto a prima vista apparire, e

che gran parte dell'antica si ritrova quasi

intana nella moderna» ( p. 220). È questo

il primo risultato sintetico del libro, e alla

sua grande importanza intrinseca si deve

aggiungere il metodo, la lucidità, la pie

nezza della dimostrazione.

K anche questo il primo teorema che il

prof. D'Ancona ha preso a dimostrare nei

suoi Studi, ed è mirabile il veder* come due

persone che lavoravano isolate e lontane ,

siano giunte esattamente allo stesso punto e

per lo stesso cammino, riscontrandosi persino

nelle prove e negli esempi, come nella canzone

dev'Avvelenato (R. p. 121; D'A. p. 106) e

nella Serenata del Bronzino ( R. p. 211 ; D'A.

p. 145). La poca distanza di tempo corsa

fra i due libri e sopratutto il nome degli

autori rendeva superfluo l'avvertimento pre

messo alla seconda pubblicazione, e la du

plicità della scoperta non fa altro che ac

crescerle d'ambo le parti il merito ed il va

lore. È a lamentare che il R. non ci abbia

dato anche i raffronti della canzone del lje-

trarca di cui fa menzione a p. 208; reliquie

così preziose vanno messe alla luce più che

è possibile.

Nella seconda parte il R. si fa a conside

rare la poesia popolare nei suoi caratteri

psicologici. Distingue la vera poesia po

polare cioè, quella fatta dal popolo e per il

popolo da quella fatta dai dotti in forma

popolare o dai semidotti con pretensione

letteraria. La divide secondo le sue qua

lità intrinseche in poesia passionata, sati

rica, galante, tradizionale, sollazzevole e

memorativa, e fa l'analisi di ciascuna di

queste specie cercando di mostrare la pre

valenza o la forma speciale che ciascuna di

esse prende nelle varie provincie. L'ana

lisi è accurata, ma troppo minuta e le con

clusioni sono tratte su dati troppo scarsi e

spesso non certi. Cos't a torto l'A. nega ai

latini la poesia satirica (p. 256), mentre

Quintiliano potè scrivere « satyra quidem

tota nostra est », e la passionata « perché

il latino sussiego poco si addice al linguag

gio della passione ». E avrebbe ragione se

fosse un vero esempio di poesia popolare la

tina il rispetto che cita e che comincia:

Giuro all'eterno ed tnmmtabtl nume

D'esser sempre fedele al tuo bi-t core (p. 247).

Da ai popoli subalpini il primato della poe

sia tradizionale storica (p. 291 ' 297), ma

13
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non tiene conto della distinzione svolta nel

l'aureo studio del Nigra (Romania, n» 20)

fra la poesia lirica ed epica; della sollaz

zevole ai napoletani (p. 314), e ai siciliani

quello della poesia passionata (p. 251) e

palante o madrigalesca (p. 288). Nega a

questi ultimi ricchezza di poesia storica tra

dizionale (p. 301); ma dice col Vigo «che

il fiume della poesia narrativa in Sicilia è

perenne ed inesauribile; corre, precipita

dalle sue scaturigini alla foce, e si perde

nel mare dell'oblio mentre nuove acque ne

ricolmano 1' alveo » ( p. 303). Ammette che

la poesia memorativa fiorisca in Sicilia

(p. 300) e che essa sia eminentemente tra

dizionale (p. 323).

Ma sia pure che l'indole di un popolo si

rifletta nei suoi canti; l'amore, la satira,

il sollazzo, la tradizione sono comuni a cia-

ecun popolo, né è possibile dalla forma più

o meno esplicita di qualche esempio attri

buire senz'altro una speciale tendenza a

questa o quella specie di poesia. E perciò

su questo punto non sembrano accettabili

tutte le conclusioni dell'A. — Segue un esame

delle intrinseche qualità generali della poe

sia pop6lare, e dapprima ,li quella stabilità,

che, esaminata già in ordine ai tempi, re

stava a dimostrarsi in ordine ai luoghi.

La poesia più stabile è per l'A. la prover

biale e tradizionale; meno la passionata,

ma con qualche eccezione nel caso di forma

assai splendida o di tema assai generale.

Dimostra l'assunto con l'esame di un pro

verbio e di due canti che si ritrovano eguali

almeno nel'a sostanza, in quasi tutte le

provincia. d'Italia (e. vtlt). Aggiunge che

questa stabilità è l'effetto di una grande

cedevolezza, per la quale un canto può pas

sare da una provincia all' altra restando

integro nel tema, ma cambiando la forma

nella frase, nel dialetto o nel metro; o con

servando la forma con mutazione di tema e

di sentimento; e che questa cedevolezza si

mostra specialmente nelle circostanze di

tempi, di luoghi e di persone a cui è in

spirata la poesia popolare (e. tx). L'equi

librio fra questa stabilità e cedevolezza è

prodotto e Epiegato da una omogeneità di

essenza, la quale ha radice nella comu

nanza delle idee, dei sentimenti, dei casi.

Così tutti gli uomini sono tratti all' amo

re, e quando amano fermano il pensiero

sulle più ordinarie circostanze della vita

propria o della persona amata, come i dì

della nascita, del baitesimo, del primo in

contro, della morte, della sepoltura; la ca

sa, la fenestra, il giardino. La natura of

fre al poeta quanto ha di più bello e" me

raviglioso: il sole, la luna, le stelle, il mare,

i fiori e specialmente il giglio e la rosa,

l'oro, le gemme, il diamante, il rubino, le

perle, il cristallo, la neve. La religione vi

porta il paradiso, gli angeli, i santi, l'in

ferno, i diavoli : e sino la mitologia vi fram

mette Venere, Cupido, Giove, Narciso, le

fate, le streghe e tutto il patrimonio comune

delle leggende (e. x). S'aggiunga a ciò

quel fare fantastico che rende spesso diffìcile

a comprendere la poesia popolare (e. xt),

la grande quantità di poesia artificiale, con

traffatta o falsificata che si mischia alla

vera (e. xtv), e, per quanto si voglia am

mettere con l'A. (cio di cui è lecito dubi

tare) la esistenza cioè di alcune intrinseche

qualità speciali rispondenti alle speciali qua

lità tìsiologiche delle varie regioni (e. xn),

si dovrà confessare con lui che è difficile,

almeno con questi mezzi, di riconoscere la

provenienza dei suoi prodotti. E l'A. con-

chiude: « che la stabilità con cui un canto

viene trasmesso dipende dall'indole del ge

nere di poesia a cui appartiene, non dalla

potenza propagatrice della regione da cui

proviene, e che perciò può servire a testi

ficare la paternità di questa regione, non

il grado della sua potenza; che tale stabi

lità indica piuttosto il modo che la propor

zione con cui il propagamento si effettuò; che

perciò essa non diminuisce né accresce la

parte di contributo che ciascuna provincia

arreca al tesoro poetico della intiera na

zione; e che in questo contributo ninna pro

vincia gode un universale primato, ma cia

scuna può averne uno speciale in quel ge

nere di poesia che meglio si confà alla sua

indole, alle sue abitudini, alle sue tradizio

ni » ( p. 475).

L'A. cammina entro un vero labirinto e

vi Sì smarrisce: cerca la via d'uscirne, la

trova, sembra che voglia attenervisi; masi

caccia nuovamente pe' viottoli e finisce col

perdersi. Erano troppo incerte, troppo sog

gettive e perciò sottoposte a troppo varie
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influenze le qualità psicologiche perché po-

tpssero servire di guida nella ricerca delle

origini: era necessario a ciò alcun che di

fisso, di naturale e perciò sottratto all' ar

bitrio dell'uomo, come la strofa, il metro,

la rima. L'A. riconosce che « tanta è la

innata fedeltà di ciascun popolo al proprio

dialetto, che la violazione di esso è uno dei

più sicuri segni della non nativa provenienza

di un canto popolare » (p. 430), « che poco

meno che al proprio dialetto è fedele il po

polo al proprio metro » (p. 431) e giunge

a dire « che pel campagnuolo la poesia non

viene che in grazia e in compagnia della

musica; che egli conosce le note prima delle

parole e si serve di quelle come di una fal

sariga per queste, o piuttosto come d'uno

stampo invariabile per la variabile materia

che dentro deve esservi improntata » (p. 4fi3).

Ed infatti quando prova i canti alla stregua

del dialetto e del metro è condotto a rico

noscere l'origine siciliana (p. 435, 46fi|;

ma poi si lascia vincere dalle difficoltà che

presenta contro il dialetto l' idioma , contro

la strofa e la musica la prevalenza dell'en

decasillabo, fallisce in altre ricerche (p. 344,

346, 438, 447), e giunge alle conclusioni che

sopra si sono riportate. — Altra è la via che

tiene il prof. D'Ancona e ben altro il risulto

che ottiene. Si fa dapprima a raffrontare i

canti delle diverse regioni, e da questa co

piosa e diligente comparazione della materia

e della forma di essi conchiude che non v'ha

sola omogeneità, sia pure estesa all'avvia-

mentodallo sviluppo del tema (R. p. 370); «non

trattarsi di rassomiglianze generiche pro

dotte da conformità di sensazioni e di vicende,

o da esaltamento intellettuale e bollor di pas

sioni, o da spontanea tendenza alla idea

lità; ma invece di sostanziale identità del

componimento stesso, modificato qua e là

variamente in alcuni particolari, ma deri

vato da un'unica e medesima fonte » (p. 247).

Uopo ciò era naturale che si facesse a ri

cercare la patria di questi canti, e, ammet

tendo pure la eccezione di molti canti to

scani di cui non v'ha riscontro siciliano,

ma solo di altre provincia del mezzogiorno

(p. 250), settentrionali (p. 253), latine (p. 257),

venete ( p. 260), o istriane ( p. 250) e di

molti altri dei quali manca pure la versione

toscana (». 272-216); riconosciuto che l'al

terazione totale o parziale del dialetto, e

talora uno o più versi toscani mischiati al

canto valgono a togliergli la qualità regio

nale (pp. 277-283); conchiude « che il canto

popolare italiano è nativo di Sicilia ». Con

ciò « non intende negare alle plebi delle

altre provincie la poetica facoltà e che non

vi sieno poesie popolari sorte in altre re

gioni italiane, ed ivi cresciute e diramate

attorno. Ma crede che nella maggior parte

dei casi, il canto abbia per patria d'origine

l'isola, e per patria di adozione la Toscana:

che nato con veste di dialetto in Sicilia, in

Toscana abbia assunto forma illustre e co

mune, e con siffatta veste novella sia mi

grato nelle altre provincie » (p. 285). È

inutile d'aggiungere che l'A. per provare

il suo assunto mette in opera tutto il ma

teriale analitico da lui accumulato con studio

lungo ed assiduo, e che nell'uso che ne fa

rivela anche una volta quella critica rigo

rosa e sagace che appare in tutti i suoi la

vori. Crede che la trasmigrazione dei canti

popolari siculi debba essere stata quasi con

temporanea a quella delle poesie illustri per

le quali Dante dà alla poesia volgare l'epi

teto di « siciliana »; e che ad ogni modo

non deve essere posteriore al secolo xv,

quando certamente erano noti e diffusi in

Toscana (p. 295), mostrando come il pas

saggio fosse reso facile dal continuo rime

scolamento di idee, di prodotti e di persone

portato dalla operosità civile commerciale

e intellettuale di quel secolo ( p. S97).

Ma in qual forma passarono i canti dal

l'isola al continente? Era questa la maggio

re difficoltà a risolvere. L'A riconosce tre

principali tipi di cauti: uno siciliano e delle

provincie meridionali composto di otto versi

endecasillabi a due rime alternate con uso

quasi costante della consonanza atona ; un

secondo toscano, al quale si ravvicinano i

canti umbri e marchigiani, composto di un

tetrastico a due rime alternate seguito da

una ripresa caratteristica, diversa di desi

nenze e di andamento ritmico, ma non di

conceito; un terzo che prevale in tutta l'Italia

settentrionale composto di un tetrastico sem

plice a due rime pure alternate (p. 300).

Anche il Kubieri aveva riconosciuto la uni

versalità dell' endecasillabo, e la prevalenza

della quartina nei canti piemontesi, veneti ,
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lombardi, e un po' meno nei veronesi, vi

centini, romngnuoli, marchigiani, Ralìini e

liguri; dell'ottava nei siciliani, napoletani,

istriani, nmbri e Iatini, ma in questi due

ultimi allungata e sciupata; e in Toscana

il predominio di una quartina con ritornelli

(e. v). Dopo ciò il prof. D'Ancona discute

le due ipotesi: se cioè 1' ottava siciliana sia

giunta perfetta in Toscana, perdesse quivi

pii ultimi versi, ai quali si sostituì la ripresa,

ed abbia poi perduto anche questa nelle

provincie settentrionali rimanendo semplice

tetrastico: oppure se un solo tetrastico del

l'ottava siciliana abbia passato lo stretto,

ed abbia ricevuto un allungamento con la

ripresa toscana. Esclude la prima ipotesi

rome troppo complicata e contraria ai fatti

(pp. 306-308), e ritiene col Nigra che la

primitiva forma dei canti fosse tetrastica,

e che poi abbia ricevuto un allungamento

col secondo tetrastico nella stessa Sioilin, e

con la ripresa in Toscana (p. 309). Non

manca l'A. di confortare la sua tosi con

molti argomenti, tra i quali ci sembra il

pin valido quello del compimento del periodo

ritmico e musicale in quattro versi. — Ma

questa proposizione verissima in astratto ci

sembra che dehba essere provata con il fatto

e che la prova più concludente debba esser

tratta da un esame comparativo della mu

sica popolare. Il popolo fa al contrario dei

dotti: non aditta la musica alla poesia, ma

la poesia alla musica, e dt ninna cosa con

serva tanto tenacemente la tradizione quanto

del motivo musicale, il quale non cambia,

come la poesia, neppure col totale cambia

mento della lingua. Sembra esagerazione:

ma e verissimo che la stessa canzone s'ode

dopo tanti secoli , con variazioni appena sen

sibili ad un orecchio esercitato, in Siria, in

Kgitto, in Spagna, nelle isole Filippine, cioè

dire nelle quattro parti del mondo; e di ciò

daremo quando che sia le prove insieme ad

alcune notizie su la musica popolare. —

L'A. esamina pure lo Stornello e opina che

sia nativo di Toscana e prediletto nel ter

ritorio romano (pag. 320); che la sua for

ma primitiva sia distica, e che l'invoca

zione del fiore si sia aggiunta per ripi

gliare il canto e si sia talora allungata a

somiglianza della terzina, escludendo cosi

che la terzina possa aver avuto origine dallo

stornello come alcuno ha creduto ( p. 319).

È questo il caso in cui, come sopra si è

detto, la prova è data dalla musica: il ritmo

musicale dello stornello si compie al secondo

verso, e per ripigliare il canto si ripete non

tanto l'invocazione del rtore, come dice l'A.,

quanto le cinque ultime sillabe del secondo

verso, le quali cost smozzicate non hanno

senso veruno. — Passa finalmente ad esa

minare quanta parte di poesia letteraria si

sia mischiata a quella del popolo, e se que

sto l' abbia attinta dai dotti , o questi da

quello. Esclusi con critica industre e sagace

multi canti che trovansi nelle raccolte, di

conosciuto autore, e che nulla mai ebbero

,li popolare, molti ne riconosce che il popolo

ha fatto suoi modificandoli, come è solito di

fare, quando gli danno nel genio canti com

posti da poeti culti con intonazione simile a

quelle delle plebi (p. 325-352). Cita le prin

cipali raccolte manoscritte e stampate alle

quali il popolo ha attinto, e da copiosissimi

raffronti in cui non si sa se ammirare più

la pazienza o la memoria dell'A. f pp. 3.~i4-

422), stabilisce che tre successive modifica

zioni hanno avuto nella maggior parte dei

casi i canti popolari, e che nclla genealogia

delle forme sta prima una lezione siciliana

culta, poi una traduzione italmtm culta, indi

varie versioni secondo i varii dialetti, com

preso il siculo volgare, nelle quali il canto

via via che si fa popolare, perde non solo

la veste idiomatica letteraria, ma anche

smonta un po' di colore, divenendo proprio

delle plebi » ( p. 426). È questa la parte

più originale del libro, e senza dubbio la

più interessante. Se la maggior parte dei

canti del popolo avesse origine letteraria,

il nome smesso di poesia popolare diver

rebbe improprio o convenzionale. In mate

ria così grave è ad attendere che l'esame sia

rigorosamente compiuto; frattanto è d'uopo

riconoscere che i fatti citati dall'A. sono

copiosi ed indiscutibili. Conchiude dicendo

« che in ogni modo questi canti sono degni

di studio, dappoiché questa è poesia vivente

fra il popolo; ma per più di un verso, sia

che ella abbia porto esempi imitabili ai let

terati, sia che dai letterati scendesse alle

plebi, altro non o insomma, se non una

forma particolare della nazionale poesia ».

E ciò da importanza alla ultima parta
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della Storia del sig. Rubieri, nella quale

egli si fa ad esaminare i caratteri morali

dsl la poesia popolare italiana. La patria non

è il soggetto principale dei canti del popolo:

la poesia non destata dal sentimento nazio

nale, oppressa o adulata da chi voleva al

lontanare dal popolo i seri pensieri (p. 493),

splende nel seoclo xv solo nelle ultime lotte

fra la repubblica e il principato, fra l'asce

tismo e la miscredenza (p. 498), dopo di che

perde il dominio per risorgere solo a lampi

in ogni nuova occasione di popolare lotta e

riscossa ( p. 403). Si conserva più nelle re

gioni subalpine ( p. 3?2); ma anche qui l'A.

ha lasciato d'avvertire, come fa benissimo

il Nigra, che non tutta quella poesia è in

digena e nativa in quelle provincie e che

una lunga serie di canzoni, fra le quali mol

tissime romanzesche, sono comuni a tutti i

l«ipoli celto-romanzi e trasmesse dalla Fran

cia per mezzo della Provenza e della Borgo

gna. Nel resto d'Italia v'è assoluta predile

zione dei temi d'amore, e questa tendenza

prevaio su l'amore della libertà e della pa

tria (p. 338), ed è assolutamente contraria

alle armi (p. 349). Non gia che manchi

no i canti di guerra; ma chi ama lascia

mal volentieri l'amante, e teme di perder

la vita.

Dice l'A. che presso i popoli subalpini

fiorisce piiì la poesia politica e militare per

l'indole e per gli ordinamenti che vi pre

valgono ( p. 522-60G) ; ma ciò può esser vero

solo per un breve |ieriodo degli ultimi tempi

e forse tale poesia si fermò e visse meglio

in quelle regioni non tanto per maggiore

trasporto a quella, quanto per minore ten

denza alla poesia lirica e passionata. La

poesia popolare si trova a disatrio nella vita

coniugale (p. 359), non perché col matri

monio muoia l'amore; ma perché il canto

cessa con l'occasione (p. 572) , e questa

manca quando manca quellavcontinua vi

cenda di speranze, di voti, di timori, di ge

losie, di corrucci che ispirano il popolano

che ama: le satire e le maledizioni al ma

trimonio, per quanto moltipllcate, non ri

spondono alla vita reale del popolo e sono

fatte da burla o costituiscono rare eccezioni

( p. 573). Dopo l'amore il sentimento più

potente è il religioso; ma oscillante fra i due

eccessi della miscredenza e della supersti

zione ( pp. 574-6O6). Tutti questi generali

caratteri, e specialmente la prevalenza del

l'elemento amoroso ( p. 624 ) vengono mo

dificati dai caratteri speciali di ciascuna re

gione (p.0O6) rispondenti alla diversità delle

loro condizioni sociali (p. 657), e più che

altrove in Corsica (p. 130, 150, 549, 617).

Anche facendo qualche riserva per alcuna

di queste conclusioni più minuziose, bisogna

rendere all' A. un sincero tributo di lode e

di gratitudine per la luce che ha portato

sopra un punto sul quale da tanti anni era

rivolta l'aspettazione degli studiosi. Gli Studi

del prof. d'Ancona vanno più innanzi, e, con

quelli del Nigra , tracciano la via a chi

vorrà dire I' ultima parola su la poesia po

polare italiana.

GIULIO NAVONI:
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NOTIZIE

Con piacere nnuunziamo la fondazione di una catedra tli linguistica nel Cnrso s'i-

prior de httras in Lisbona. Il candidato eletto a tale insegnamento fu il D.r Adolfo

Coelho , nome già abbastanza conosciuto da tutti i romanisti.

Nel richiamare l'attenzione dei nostri lettori sulla notizia data addietro ( p. 190) del

ritrovamento del secondo cannoniere portoghese già appartenuto al Colocci, Qui aggiun

giamo che la parte inedita di esso vedrà quanto prima la luce nel vol. II delle Comunt-

razioni del Monaci. La pubblicazione sara fatta dui sig. Molteni cui spelta il merito della

preziosa scoperta, e a quest'ora possiamo ,tnnunziure che i primi fogli sono già in corso

di stampa.

Stanno per venire iu luce il 1.° fase, delle Chiose irlawìcsi del endice ambrosiano

edite ed illustrate dall' .\srot.t, e un volume del CAIX di Supplementi al l)izionario lùimo-

logico del Diez. — F. MISTRAL ha aperto la doscrizione al suo grande Dictionnairg pro-

venfal-franyais cmbrassant lus diversa diulectes de la langue d'oc: due volumi in 4.°

del complesso di circa 225 fogli di stampa.

Il D.r G. Navone prepara una nuova edizione delle rimedi Folgore da S. Gemipnano

e di Cene della Chitarra rivedute sui manoscritti, e altrettanto fa delle rime ,li Guido

Cavalcanti il I).r X. An,one, al quale già dobbiamo un buon saggio sullo stesso poeta,

pubblicato nella Rivista Europea.

CORREZIONI ED AGGIUNTE

(al n.° 1.)

tardi i due primi versi del poema _. __ _ __ .„ ,

lou'he avranno pure l'altre sentenze. Poco male pertanto se tutta una pagina è divenuta

tlleggibile. A pag. 18, n." 2 si corregga iu Tànaro quel brutto Tanàro, appartenente

alla geografia dei tipograft.

(al 11.° 2.)

Mi si permetta una sola nota anche all'articoletto contenuto in questo medesimo fa

scicolo. Un Serventese contro Romn ecc. Più mesi dopo che esso è stampato, mentre

sta aspettando di venire alla luce, rilevo da una recensione del Bartseh nella Zcitschrift

f. Riun. Phil. II, 132, che anche il Tobler spiega Sirventes come « Dienstgedicht, iu-

sofern es von einem anderen Gedichte abhangig, in seinem Dienste stebend betrachtet

wird, » e che questa spiegaztone e riferita dal sig. Martin Gisi, in un opuscolo che ho

il torto di non aver visto ancora: Der Trnubadour Gntltem Anclier von Toulouse. Mi

compiaccio di vedermi d'accordo col dotto professore di Berlino.

P. RAJNA.
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N.° 3 LUGLIO 1878

FOLGOKE DA SAN GEMIGNANO

Folgore da San Gemignano non è al certo un poeta che si confonda

fra la turba di quelli antichi rimatori, che ci annoiano con le solite can

zoni d'amore intonate sopra un liuto scordato e sonato a strimpello, o

che c'infastidiscono con astruserie incomprensibili, le quali il più delle

volte non hanno di scienza altro che la pretensione. Egli più che in

segnare a vivere, mostra come si viva, ci fa abbandonare la corte e la

scuola, e ci mena per le vie di Siena e di Firenze, tra donzelle e tra

fiori, a far conoscenza col popolo, che dimentica in mezzo alle feste le

gravi cure cittadine, e spesso si lascia cogliere nelle cantine dai rin

tocchi della campana che lo chiamano alle armi in difesa della minac

ciata libertà della patria. Certo non è il solo fra gli antichi lirici a

cantare la vita nelle sue reali manifestazioni; ma tanta vivacità di pen

siero, tanta scioltezza di frase e di verso non sono comuni alle rime di

quel tempo, e in poche si trova la verità del contenuto unita a tanto

grande semplicità della forma.

Il Monti fa dire a Folgore che e quantunque poeta come Dio volle,

gli torna a gran gloria che nel fango de' suoi versi il padre Alighieri

siasi degnato di razzolare qualche granello d'oro », e pone in nota un

verso di Folgore e uno di Dante, il raffronto dei quali non ha alcuna

importanza, ed è per giunta assai problematico (1). Ma v'è ben altro

lì dentro! v'è tutta una rivelazione di vita, di sentimenti, di aspira

zioni. Ogni sonetto è un quadro compiuto: v'è il fondo, il rilievo, il

(1) VINCENZO MONTI, I poeti dei pri- F. « Cht la ragion sommette a volontarie. »

mi secoli della lingua italiana, nelle sue D- ' cho la ra6'on «otnmettono al talento. »

Opere, Firenze, Le Monnier, 1847, V, p. 311 :

13*
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movimento; l'effetto dol tutto non fa trascurare lo parti anche più mi

nute; il senso del piacere non assorbe l'ideale dell'arte. L'importanza

di questi sonetti, sfuggita agli altri storici, fu bene rilevata dall'illu

stre prof. Adolfo Bartoli, il quale per primo ci ha dato uria storia ve

ramente critica dei due primi secoli della nostra letteratura. Egli

ponendo Folgore fra i poeti del secolo XIII ne fa addirittura il rappre

sentante della scuola poetica popolare toscana, la quale, contrariamente

alla maniera convenzionale, fredda e pedantesca dell'altra, s'agita, si

commuove, e rappresenta ht vita nelle sue varie passioni (1). Anche il

Borgognoni chiama le due corone di Folgore due belle e fresche cose, e

crede che « depurando quei versi, e cercando di stabilirne sui codici

una più giusta e probabile lezione in molti luoghi, il lavoro si offri

rebbe bello due tanti più » (2). Anch'io aveva creduto così, e mi sentii

tentato a rivedere quelle rime sui manoscritti e a cercare qualche no

tizia del poeta, la quale ce ne facesse sapere alcuna cosa con sicurezza,

non fosse altro, perché non si scrivessero più di lui cose tanto contra-

dittorie. Queste ricerche m'hanno condotto a dare una nuova edizione

delle rime, e .1 convincermi ch'era d'uopo variare d'assai i giudizi

espressi intorno ad esse e intorno alla persona dell'autore. Proponen

domi d'esporre tutto ciò che riguarda la critica del testo quando, e

sarà prestissimo, ne farò la nuova pubblicazione, mi limito ora a co

municare i risultati dell'indagine storica.

Gli antichi parlano di Folgore assai poco e senza alcun fondamento.

Leone Allacci ne pubblicò per primo i sonetti nella sua raccolta (3);

ma fra le notizie storielle e biografiche di vari antori, che dà nella

prefazione alle rime, non dice alcuna cosa ne del tempo né della per

sona di questo poeta. Neppure il nome di Folgore è registrato nella

storia del Tirabosehi, e solo il Crescim.beui che ne riporta un sonetto

lo fa vivere circa la metà del secolo XIII. Egli scrive ne' suoi Commen

tar!: « Noi tempi che più fecero romore i guelfi e i ghibellini, cioè intorno

agli anni 1260, visse Folgore da San Geutignano rimatore rozzissimo;

ma pure da onorarsi perciocché egli, se non il primo, fu certamente tra

i primi che imprendessero a far trattati in versi volgari » (4), Giovanni

Vincenzo Coppi negli annali di San Gemiguano, trattando dei poeti,

scrive: « Nei medesimi miei antichi testi a penna trovo altri poeti an

tichi di S. Gimignano, tra' quali uno è Folgore che fiori nei tempi di

Ruberia re di Napoli ». Ma poco appresso aggiunge « Folgore

(1) BARTOLI, I primi due secoli della (3) Poeti antichi raccnlt i ecc. da Mons.*

letteratura italiana, p. 159. LRONE ALLACCI, Napoli, d'Alecci, 16GI, pa-

(?) BORGOGNONI, Studi d'crudizione e gine 311-.1-11.

d'arte. Scelta tli dtr. Lett. Dispensa CLVI, (4) ORESPIMUENI, Commentar., Roma, De

pag. 20. Rossi, 1710, (. 11, p. :W.
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che fiorì nel 1309 col Petrarca e Boccaccio favoriti dal ditto Re Ru-

berto » (1). Il Crescimbeni avverte la inesattezza e si fa a rettificarla po

nendo in appendice: « Nel rimanente G. V. Coppi negli uomini illustri

di S. Gemignano inseriti dopo gli annali della stessa terra dice che Fol

gore fiorì a' tempi del re Roberto ; ma poi concludendo che fiorì insiemt!

col Boccaccio e col Petrarca nel 1309 fa vedere che egli non sapeva il

vero tempo di tal fiorimento perché in quegli anni il Boccaccio e il Pe

trarca erano fanciulli » (2). E infatti Petrarca avrebbe avuto cinque

anni; ma per Boccaccio dovevano ancora correrne cinque prima che ve

desse la luce. E però in fatto di esattezza il Crescimbeni non si mostra

da più dell'altro, e poteva almeno nel fare l'emendamento indicare la

fonte donde egli aveva tratto la data del 1260. Da lui la riprodussero

il Valeriani (3), e il Nannucci, il quale nella sua sistematica divisione

decennale, pone Folgore insieme a Letnmo Orlandi, Pucciarello, Al ber

tuccio della Viola, Ottaviano degli Ubaldini, e Monaldo da Soffena, cioè

fra quei poeti che hanno preceduto immediatamente la nascita dell'Ali

ghieri (4). Il Monti fa risalire Folgore all'anno 1225 dicendolo « ante

riore a Dante di quarant'anui » (5); ma non è dato sapere donde abbia

attinto tale notizia.

Confusione molto maggiore è nata dalla relazione che si è supposta

fra il Nicolò capo della Brigata senese a cui Folgore dedica la prima

corona de' sonetti, ed il Nicolò

eh* la costuma ricca

Del garofano prima discoperse,

nominato da Dante nel canto XXIX dell' Inferno. Un codice Maglia-

bechiano posteriore all'antore di circa un secolo prepone alle rime una

scritta che dice : « questi sono i dodici sonetti della brigata che si chiamò

la brigata ispendereccia da Siena » ((3). Il Monti e il Naunncci sospet

tano che vi sia rapporto fra la Brigata di Dante e quella di Folgore;

ma non osano dare la cosa come sicura. Il prof. Aquarone non ne du

bita punto, e sostiene che in ambedue i luoghi si tratti di un medesimo

Nicolò (7).

Al sig. Borgognoni sembra « che due Salimbeui portanti il nome di

(1) Otov. VINCENZO COPPI, Annali, me- (7i) V. MONTI, Postille al contento del

morie ed intornini iilu stri di Sangemigna- fìiagioli sul Purgatorio di Dante, C. XI,

no, Firenze, Dindi, 1G95, P. II, p. 200. Firenze, Le Monnier, 1847, IV, 3!i5.

(2) L. e., p. 433. (6) Cod. Magi. VII, 10GG. NV debbo l'in-

(3) Poeti del primo secolo, Firenze, 181K, (Menzione al chiar. prof. A. I)' ANCONA, la

voi. li, p. 168. collazione al D.r N. ARNONE.

(4) XANNITO, Manuale della letteratura (7) AQI'ARONE, Dantc in Siena, Siena,

del ì,ritao recola, Firenze, l'aggi, 184:5. Gati, l!Stiri, p. 47.

voi. II, p. 206.
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Nicolo siano stati fra i rimatori di Siena; l'uno quel Nicolò capo della

brigata godereccia, fior della città senese, come l'appella Folgore, e a lui

forse si può ascrivere il sonetto:

Dugento scudellin di diamanti.

Questo Nicolò che è ricordato da Dante non è a confondere con Nicolò

de' Salimbeui detto il Muscia o Musa di Siena, rimatore fiorito dopo

il 1300, o fors' anche nella prima metà del 1400. Il Nicolò della brigata

nobile e cortese visse, per lo meno, sul principio del secolo XIII e non,

può aver nulla a fare col Musa vissuto, a far poco, un buon secolo dap

poi » (1). « Che se poi d'altra parte si pon mente alla qualità dello stile

di Folgore, io credo che più su del secolo XIII non possa portarsi il

fiorire dell' antore. Laonde volendo star dentro confini non troppo

stretti, penso che l'affermare la Brigata esistita nella prima metà di

questo secolo, debba bastare sinché intorno ad essa non si rinvenga un

qualche documento, che, come si dice, tagli la testa al toro » (2). Ma

altrove quelle date gli sembrano troppo antiche e le sposta tutte di

ciuquant' anni. Folgore « non può andar più su del secondo cinquan

tennio del secolo XIII » e la Brigata esiste « a cavallo della seconda

metà » di quel secolo (3). Anche il Carducci nella illustrazione alle an

tiche rime volgari ritrovate nei memoriali dell'archivio notarile di Bo

logna , ritorna su l' argomento a proposito del sonetto di Nicolò detto

il Musa; e aggiungendo all'antorità del Cod. Vat. 3793, nel quale il

Musa è nominato in un sonetto di Rustico di Filippo, che è dello scorcio

del secolo XIII, quella del memoriale bolognese del 1293, corregge il

Crescimbeni e quelli che seguendolo avevano fatto vivere quel poeta nel

secolo XIV o XV, e « restituisce al secolo decimoterzo un altro rima

tore » (4). Aggiunge che « antore del sonetto non è altri che quel Ni

colò di cui Folgore da San Gemiguano nel sonetto proemiale dei mesi

indirizzato alla nobile brigata dice:

In questo regno Nicolò corono

Perch'egli è fior della città saneae;

altri non è che quel Nicolò

che la costuma ricca

Del garofano prima discoperse,

come Dante ci volle far sapere: Nicolò de' Salimbeni insomma uno dei

capi più ameni della brigata, e uno dei più nobili gentiluomini di Sie

na » (5). Comincia quel sonetto:

(1) Propugnatore, I, 303. rime del secolo XIII e XI\r, lmola, Oa-

(2) Ivi, p. :tO6. leati, 1876, p. 43.

(5i Studi ecc., p. 22. (0) Ivi, p. 46.

(4) CARDUCCI, Studi intorno ad alnntc
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Dugento scudellin de diamanti

Di bella quadra lano voria che avesse.

Si domanda il Carducci « chi è questo lano? Non Vano, come scrive il

Crescimbeni, non l'anno; ma Lano, quell'amico a cui Nicolò fa i larghi

anguri: e quell'amico perché non dev'essere il povero Lano che nel

secondo girone del settimo cerchio dell' Inferno, e proprio nella selva

ove quelli che gittarono il loro avere sono puniti d'altra pena, ma ad

un luogo e ad un tempo con quelli che gittarouo la vita: quel povero

Lano a cui Giacomo d'Andrea più debole corridore tieu dietro rampo

gnandolo con l'amara rimembranza,

Lano sì non furo accorte

Le gambe tue alle giostre del Toppo? » (1)

E aggiunge : « che il Lano dell'Inferno fosse da Siena lo dicono i com

mentatori antichi tutti : che e' fosse della brigata spendereccia lo dicono

l'antore delle Chiose, l'Ottimo e il Boccaccio Così mentre Nicolò

scampò alla rovina per rimetter giudizio tanto da essere negli anni più

maturi vicario iu Lombardia dell'imperatore Arrigo VII, i più degli

altri si condussero a chiedere per Dio e a morire negli ospitali, e più

nobile morte incontrò volenteroso il nobile Lano e gloriosamente perì

combattendo i nemici del suo Comune ». E conchiude: « II sonetto,

col quale ne' bei giorni della gioia spensierata il magnifico genio di

Nicolò Salimbeui faceva a Lano que' desiderosi auguri, che andarono a

finire nella morte della Pieve al Toppo, quel sonetto dunque è, a parer

mio, anche un monumento poetico della brigata godereccia, di cui a

Siena non rimane altra memoria che la palazzina detta della Consuma

a porta Camullia, e rimane memoria al mondo negli accenni di Dan

te » (2). Così il Nicolò a cui Folgore dedica i suoi sonetti dopo essere

stato prima dei Salimbeui, vissuto almeno sul principio del secolo XIII,

diverso dall'altro detto il Muscia fiorito nel secolo XIV o XV, dopo es

sere sceso alla seconda metà di quel secolo, viene in ultimo a identifi

carsi con il Musa, il quale è anch'esso del secolo XIII.

Ma se il Nicolò a cui Folgore dedica i sonetti è quello stesso di

Dante, Folgore doveva diventare il poeta della brigata, ed essere non

altri che l'Abbagliato, il quale a quella il suo senno profersc. Vera

mente il prof. Aquaroue attribuisce i due nomi a due diverse persone,

e ciò perché appunto di due persone ha bisogno per completare coi nomi

ricordati da Dante e da Folgore, i dodici che dapprima doverono com

porre la brigata, secondo il commento dell' Imolese (3). Ma ciò non

quadra al Borgognoni, il quale continua a dire « che l'Abbagliato può

(1) DANTE, Inf., C. XIII, 120. (2) CARDUCCI, op. cit., p. 47-49. (3) L. e., p. 49.
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ragionevolmente credersi che non sia altri che Folgore, checché in con

trario sembri all'Aquarone, imperocché antiche memorie senesi ripor

tano cont' esso fosse rimatore e molte cose di lui andassero intorno. Ora

attendendo a questo e considerando che non si conosce nulla che vada

sotto questo nome, può altri ragionevolmente suspicare che l'Abbagliato

non fosse che un soprannome del Sangemiguanese, al quale per verità

s'attaglia a capello e l'espressione di Dante, e quanto al proposito con

tano i più antichi commentatori » (1). Ve però una difficoltà: di Fol

gore non si hanno solo i sonetti in corona, l'Allacci ne ha cinque altri

nei quali si trova menzione di fatti storici di certissima data e del se

colo XIV inoltrato. Il Borgognoni ne cita tre soli , dei quali uno è

ancora inedito; ma essi sono vati, e faranno parte, insieme agli altri,

della nuova edizione. Il poeta vi parla della pace fatta con Pisa da

re Roberto, del saccheggio dato al tesoro di Lucca da Uguccione della

Faggiuola (1314), della rotta di Moutecatini (1315), e se Folgore poe

tava già per il Nicolò della brigata « il quale visse almeno sul prin

cipio del dugento » non poteva davvero vivere dopo l'anno 1315. E però

il Borgognoni couchiude « che non a Folgore sibbene ad ignoto rima

tore di tempi più bassi debbano tribuìrsi questi tre sonetti » (2). E

non basta. Il Benvoglieuti annunziò ad Apostolo Zeno : « Folcac-

chiero Folcacchieri, che ne' nostri libri di Biccherna è chiamato l'Ab

bagliato di Ranieri, e del quale parla Dante nel XXIX dell' Inferno ,

st trova che fu gonfaloniere del popolo nel 1279 » ; e perciò « se è vero,

continua quegli , come a me pare d' avere a sufficienza dimostrato al

trove, che l'Abbagliato di cui parla Dante non sia altri che Folgore da

San Gemiguano, ne viene di piana e legittima conseguenza che il sen

timentale trovatore che diceva a Madonna d'essere in sul morire per

lei, in altre occasioni e tempi, mangiando i buoni fagiani e bevendo il

•vino d'Auxerre, cantasse che la vita era una gran bella cosa, massime

quando la si poteva passar così bene come facevano i sozi della costuma

ricca » (3). — Povero Folgore! se fosse stato di cera non sarebbe stato

tanto cedevole. Aveva dovuto rassegnarsi a prendere la figura dell'Ab

bagliato e passare per « saputa persona » ; ora deve rinunziare persino

alla patria e diventare Foracchiero de' Folcacchieri cavaliere senese!

Bisogna convenire che la confusione uell' argomento non è pic

cola: partendo da un falso supposto, e ragionando a suo modo, ciascuno

ve ne ha messo la parte sua. Vediamo ora di fare un po' di luce.

E prima di tut.to: si sa bene di certo chi sia il Nicolò di cui parla

Dante: anzi, è proprio sicuro che egli abbia a fare con la brigata spen

dereccia? E d'uopo ricordare le parole del poeta:

(1) Studi eco., p. 23 (2) Ivi, p. iìi. (lì) Iirc,pi,goat,u-c, \, p. :5ì;.
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Ed io dissi al poeta : Or fu giammai

Gente si vana come la sanese?

Certo non la francesca sì d'assai.

Onde l'altro lebbroso che m'intese,

Rispose al detto mio: Tranne lo Stricca,

Che seppe far le temperate spese ;

Jì, Niccolò, che la costuma ricca

Del garofano prima discoperse

Nell'orto, dove tal seme s'appicca;

K tranne la brigata in che disperse

Caccia d'Ascian la vigna e la gran fronda,

E l'Abbagliato il suo senno proferse.

S'io non m'inganno, dalle parole di Dante non è dato conchiudere che

Nicolò avesse alcuna relazione con la brigata; ed anzi si dovrebbe ri

tenere il contrario. Alla domanda che fa Dante a Virgilio risponde

ironicamente e non interrogato Capocchio, l'altro lebbroso, nominando

i senesi più celebri disperditori dei proprì beni in vanità e gozzoviglie,

e specialmente lo Stricca, Nicolò, e la brigata in cui si trassero a ro

vina Caccia d'Asciano e l'Abbagliato. Di questi due ultimi il poeta

dice espressamente che appartennero a quella compagnia: perché non

avrebbe detto ciò degli altri due, e volle invece indicarli, uno soltanto

come scialacquatore, l'altro come ghiottone? — Ma quello che non dice

Dante è detto dai commentatori. — Tutti dicono che lo Stricca fu della

brigata; ma quanto a Nicolò sono essi concordi? lacopo della Lana (1),

l'Ottimo (2), il Landino (3), Vellutello (4) e Beruardo Daniello (5) nar

rano che fu dei Salimbene e che fece parte della brigata. Francesco

da Buti (6) lo pone fra i soci di quella compagnia ma non dice chi

fosse, finalmente Pietro di Dante (7), l'autore delle Chiose (8), il po

stillatore Cassiuese (9) e Benvenuto da lmola (10) dicono che fu dei

Bousiguori di Siena. Anche dell'Abbagliato i commentatori non ci

dicono nulla: che anzi alcuno crede che quella parola si riferisca a

(1) IACOPO DELLA LANA, Com,ìt . Collez. (fi) FRANCESCO IiA BI:TI, Comm. sopra

di op. ined. o rare, Bologna, 1866, p. 641. la V. C. di D. Alighieri, Pisa, Nistri, 1858,

(2) L'ottimo Comm. della D. C., Pisa, I, 753.

Caparro, 1827, p. 506. (7) PETRI ALLEGHERII sltp. Dantis ipa

(3) CR. LANDINO, Contento sopra la C. gen. comoediam, Firenze, Piatti, 1845, p. 263.

di Dante, Vinegia per Octaviano Scoto, 1484, (8) Chiose sopra Dante , Firenze, Piat-

al e. XXIV dell'/»/-. ti, 1846, p. 242.

(4) La Com. di D. Alirl ieri con la nova (9) II end. Cassincse della Dtr. Comm.,

cspnsitinnc tli A. VELLI-TKLLO, Vinegia, Monte Cassino, 1865, p. 164.

filarcolini, 1544; Jnf. o. XXIX. (10) BENVENUTI IMOLENSIS, Com. in Dan-

(ri) Dante con V espnsisi,ìvr di B. DA- tis Com. in MURATORI, Ant. It. med. aev.

NIELLO da Lacca, Inf. e. XXIX, Venezia, I, 1132.

da Fino, 1568, p. 193.
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Caccia d'Asciano e denoti come il vizio l'avesse abbagliato ; altri crede

che l'Abbagliato proferse, cioè manifestò, il suo poco senno in pro-

digameute consumare come gli altri le sue sostanze; altri infine lo

dice saputa persona. E ciò valga a mostrare come anche quegli anti

chi ne sapessero poco di tale faccenda, e come non manchino su que

sto punto incertezze e coutradizioui. Oggi il sig. Curzio Mazzi ha di

mostrato con documenti che l'Abbagliato non è altri che un Bartolomeo

o Meo fratello di Foracchiero, figlio di Ranieri di Foracchiero che

nell'anno 1277 è registrato fra i donsiglieli per il Terzo di Camollia,

e che da quel tempo sino all'anno 1300 si trova nominato ben quaran

totto volte nei pubblici registri (1), non mai diversamente da quel sopran

nome passato poi in nome di battesimo e conservato nella sua casa

fino agli ultimi suoi discendenti (2). Se adunque altri ha provato pre

ventivamente che l'Abbagliato non è la stessa persona che Foracchiero,

o che Folgore, resta solo a provare che il Nicolò della brigata nobile e

cortese non ha nulla a vedere con il Nicolò della costuma ricca, foss'egli

o no della brigata spendereccia di Siena. Per questo effetto non ho che

a rimandare il lettore all'ultimo sonetto o « Conclusione » della corona

dei mesi. L'Allacci, e dopo lui il Valeriani leggono ai primi versi:

« Sonetto mio anda o' lo divisi

Colui eh' e pien di tutta gentilezza »

e spiegano, cioè non spiegano: « Va dove pensi che sia colui ». Si leg

ga invece come legge indubbiamente il codice Barberiuo, unico per

quel sonetto, e se non più unico, sempre fondamentale, come mostrerò

altrove, per tutte le rime del poeta; si legga, dico,

« Sonetto mio a Nicolò di Nisi »

e l'equivoco sarà sciolto.

Ma non potrebb' essere che questo Nicolò di Nisi, fosse sempre un

Nicolò di Nigi o Dionigi dei Salimbene, cioè a dire il solito Nicolò della

Divina Commedia? Vediamo.

Potrei dire innanzi tutto che ne' molti alberi genealogici che si hanno

della famiglia Salimbeue, non è mai nominato alcun Nicolò di Dionigi.

Che il programma di vita che svolge Folgore nei sonetti, per quanto

allegro e spensierato, non contiene alcuna di quelle pazzie basse e tri

viali, che si leggono della brigata spendereccia; che anzi v'è spesso al-

(1) Fnlcacckiero Folcacchieri rimatore pag. 21-2G.

senese del secolo A"///. Notizie e documenti (2) Bullcttino della Società senese di Sct-

raccolti da Crnzto MAZZI— Per nozze Bian- ria patria municipale, I, 44.

chi-Brini, Firenze, Succ. Le Monnicr, 187S,
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lusioue a cortesia e a prodezza nell'armi, come quando invita la com

pagnia nobile e cortese

« a rompere e fiaccar bigordi o lance » ,

e si compiace di chiamare il capo di essa « il fiore della città sanese » e

« colui eh' è pieu di tutta gentilezza ». Cose tutte le quali converreb

bero assai poco all'inventore dei fagiani arrosto coi garofani, dei bra-

mangeri, e delle frittelle nbaldine, se non si volesse supporre nel poeta

un' adulazione spinta al ridicolo. Potrei dire ancora che tutto quello

che si legge nei sonetti « dei mesi », si trova ripetuto in quelli « della

settimana », i quali sono diretti a Carlo di Miser Guerra Caviccittoli,

nobile cavaliere e valoroso soldato; e che perciò, invece di tirare pe' ca

pelli la relazione di quelle rime alla brigata di Dante, sarebbe assai più

verosimile pensare che il cervello gaio e folleggianle di Folgore si stil

lasse per fare gli anguri più sfolgoranti a persone che egli stimava dav

vero e amava di sincera amicizia, ed alle quali dice, accomiatandosi

nell' inviar loro i sonetti,

« Folgore vostro da San Gemiuiano

vi manda, dice, e fa quest'ambasciata:

che voi n'andaste col suo core in mano ».

Potrei aggiungere che a Nicolò inventore della costuma ricca, dissi

patore d'immensa fortuna, e molto più a Nicolò Salimbene, Folgore non

avrebbe potuto angurare imperial ricchezza, quasi rimpiangendosi che

non l'avesse, perché la ricchezza dei Salimbene era poco meno che im

periale se uell' anno 1274 compravano dal Comune di Siena tutte in

una volta le terre di Tentennano, Moutorsaio, Castigliou Senese, Castel

della Selva, e il Castellare di Montecuccheri ; se al tempo di Montaperti

prestavano le centinaia di migliaia di fiorini al Comune, nell'anno 1337

dividevano fra sedici capo-famiglia circa a fiorini contornila, e nell'anno

seguente spendevano altri centotrentamila fiorini in acquisto di stoffe di

seta e tessuti in oro « dal gran mercatante di Soria approdato in porto

Èrcole » (1). Ma v'è qualche cosa assai più convincente.

La lezione del codice Barberino, per quanto sicura e antorevole, do

veva essere confermata da qualche argomento estrinseco : e a questo in

tento mi diedi a svolgere quante più carte potei d'antiche memorie senesi,

manoscritte e stampate, e specialmente elenchi di nomi, per ritrovare la

traccia di questo « Nicolò di Nigi » venuto fuori, proprio come un fungo,

non so se a rischiarare o ad offuscare le idee. Dopo lunghe ricerche ri

maste infruttuose mi posi a svolgere le storie senesi di Sigismondo Titi,

(1) Arch. Stot: Ital., S. Ili, T. IV, 64; ANDREA DEI, Cron. Sen. in MURATORI, Ret:

It. Scr. XV, 9"i, 101.

11
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che si conservano in antografo nella biblioteca Clrigiana (1). Ivi, al to

mo III, pagina 297, trovo riportato il testo di una pace fatta nell'anno 1337

tra le famìglie dei Salimbeni e dei Tolomei, le quali dopo molte inimi

cizie, arsioni e ruberie con che avevano funestato la città, ad dcside-

rataepacis exordium devenerunt (2). E subito appresso un altro testo, nel

quale si legge: « Anno eodem et die iu domo domini Nicolai — Omues

isti compromissioni consenserunt BINIHNUS Nton NICOLAUS Frau-

ciscus et Stephanus filii BINDINI NIOH Omues isti de domo Tolo-

maeorum » (3).

Ecco dunque un primo passo. Ma questi era un « Nicolann Bindiui

Nigii » e non il « Nicolaus Nigii » che io aveva bisogno di ritrovare;

e sebbene la designazione della paternità più antica ricorra spessissimo

invece di quella immediata, quasi preludendo al cognome, tuttavia non

v'era argomento di sicurezza completa. Ma quando ritrovai un « Ni

colaus Bandini » di Siena intervenuto nell'anno 1309 come commissa

rio alla conclusione della pace fra le città di Volterra e San Gemignano,

e poscia potestà e capitano del Comune e del popolo di San Gemignano

nell'anno 1325 (4), allora mi apparve certa la identità di quelle designa

zioni nella persona di « Nicolans Bandiui Nigii » firmato nella pace

dell'anno 1337, e ben conosciuto da Folgore per avere avuto così alte

missioni ed uffici nella patria di lui. Degli altri nomi ricordati nei so

netti era affatto impossibile di riscontrare alcuna menzione, poiché di

ninno è indicata la paternità. Ma quell'unico del quale è espressa con

precisione la paternità ed il casato, cioè « Carlo di Messer Guerra de' Ca-

vicciuoli », si trova più volte ricordato nelle storie e nei documenti. An-

ch'egli fu uomo assai benemerito del comune di San Gemignano poiché

si segnalò come condottiero nella celebre guerra contro a quei di Vol

terra. Narra il Lupi che fra gli altri capitani

Cavicciuliadea equitabat in agmine Carlus (5).

Fu questa guerra atrocissima; scoppio d'un odio covato a lungo, e ina

cerbito da liti continue di confini. I Volterrani ricorsero per aiuto a

(1) MS. Chig. O, L, 32. Geminiano, Firenze, Tip. Galileiana, 1823,

(2) V. ANDREA DEI, Cronaca senese, p. 745, 753.

an. 1337, in Rer. Ital. Scr. XV, 96. (5)l.iTt,Anna!esGeminianen*es,\i}i.\ll.

(3) Nella stessa Cronaca, an. 1346, si Mattia Lupi nacque in San Gemig-nano t'an-

legge: « E nel detto tempo e del mese di no 1380, fu piovano d'Aiolo presso Prato,

Luglio si cominciò a fare il muro nuovo e canonico nella sua patria, mori l'anno 1458.

del Comune n pici il Prato fuori della porta Scrisse in esametri latini , in dieci libri, gli

a castello a Montone el quale va per la vi- Annali di S. Gemignano, dei quali d;\ copiosi

gna di Sindino di Nigi verso la porta a estratti il BANDINI nel Supplemento III,

Santo Vieno ». 503-518.

(4) PECORI, Storia della terra di San
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Siena, a Lncca, a Firenze, armarono duemila uomini del loro contado,

comprarono cavalli, assoldarono le masnade di Nello e Diuo de' Pan-

uocchieschi, dessero a capitano supremo Gherardo della Gherardesca,

fermarono il proposito di abbaltere la terra di Sa» Gcmignano. Quei

di San Gemignano si apparecchiarono con pari ardore alla guerra con

tro i perfidi e nemici Volterrani. Elessero per sei mesi dodici ufficiali

della guerra, contrassero un prestito di ventimila fiorini d'oro, stipen

diarono capitani e conestabili con le loro masnade, giurando di combat

tere sino all' ultimo in onore dello stato e a distruzione e morte ftnale di

tutti i Volterrani. Aveva durato tre mesi questa guerra per ambo i Co

muni rovinosissima, quando le repubbliche di Siena, Lucca e Firenze

s'interposero per la pace. Fu accettata la loro mediazione; ma più

d'un tentativo fallì, e finalmente ci vollero le minaccio perché i com-

missari di quelle tre città potessero pronunziare un lodo solenne che

stabiliva pace e coucordia fra i due Comuni. Questo lodo fu dei 14

aprile 1309, quello a cui intervenne come commissario di Siena Nicolò di

Bandino. Ricordi ora il lettore che Carlo di Miscr Guerra Cavicciuoli

è precisamente quel donzello saggio, cortese, bene ammaestrato ..., valente,

ardito e gagliardo a cui Folgore dedica i sonetti della settimana, e du

biti, se gli è possibile, che il rapporto che è nelle due dediche non sia

pure fra le due persone che ne sono l'oggetto, e che i punti di contatto

non siano la guerra del 1308, e la pace del 1309.

Siffatte brigate furono assai numerose, né solo gli scapestrati v'ap

partenevano: erano invece considerate come una manifestazione della

prosperità del Comune e della splendidezza dei ricchi e dei nobili. « Ne

gli anni di Cristo 1283 — scrive Giovanni Villani — del mese di Giu

gno per la festa di S. Giovanni essendo la città di Firenze in buono e

pacifico stato, et in grande tranquillo e utile per li mercatanti et ar

tefici et massimamente per li Guelfi che signoreggiavano la terra, si

fece nella contrada di S. Felicita oltr'Aruo, onde furono a capo i Rossi

con loro vicinanza, una nobile et ricca compagnia vestiti tutti di robe

bianche con uno Signore detto dello Amore. Per la qual brigata non

s'iuteudea se non in giuochi et in sollazzi et balli di donne et di ca

valieri, popolani, et altra gente assai honorevole, andando per la Città

con trombe et molti stromenti, stando in gioia et allegrezza a gran

conviti di cene et desinar!. La quale corte durò presso a tre mesi et

fu la più nobile et nominata cbe mai si facesse in Firenze et in Toscana.

Alla quale corte vennero di diverse parti et paesi molti e gentili huo-

mini di corte et giuocolari, et tutti furono ricevuti et proveduti houo-

revolmente. Et nota che ne' detti tempi la città di Firenze co' suoi

cittadini fu nel più bello stato che mai fosse, et durò iufino li anni di

Cristo 1289 allora che si cominciò la divisione tra il popolo et grandi,

et appresso tra Bianchi et Neri. Et havea nei detti tempi in Firenze
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(la CCC Cavalieri di corredo, et molte brigate di Cavalieri et di don

zelli, che sera et mattina riccamente metteano tavola con molti huo-

mini di corte, donando per le Pasque molte robe vaie: onde di Lom

bardia et di tutta Italia vi traevano buffoni et bigerai et huomini di

corte a Firenze, et tutti erano veduti allegramente, et non passava per

Firenze uullo forestiere uomo di rinomio et da ricevere honore, che a

gara non fosse invitato et ritenuto dalle dette brigate, et accompagnato

a piede et a cavallo per la città et per lo contado come si conviene » (1).

Vero è che in appresso le cose cambiarono, entrarono in città le parti

e i disordini, diminuirono i guadagni, le imposte crebbero; ma le pub

bliche gravezze non ridussero il fasto e la grandezza della vita « e cia-

scheduno peccava in disordinate spese, onde erano tenuti matti » (2).

Le brigate speuderecce non si disciolsero, anzi chi meno aveva cercava

di coprire la miseria ostentando ricchezza, e Antonio Pucci non sa fre

nare lo scherno quando ci descrive questi vani e spensierati i quali

si ragunano insieme

e chiamano un Signor di tutti quanti

ned allor paion con le borse sceme

E poi il dì di calen di gennaio

vanno in camicia con allegra fronte

curando poco scirocco o rovaio

E dove avean gli tordi e la pernice

la vitella e i capponi lessi e arrosto

hanno per cambio il porro e la radice.

E quel ch'era Signor si vede sposto

e lasciato il reame e la bacchetta,

e '1 suo vestire è poi d' un piccoI costo (3).

Ninno potrebbe dire che la brigata di Folgore fosse proprio di questa

fatta; ma i sonetti, senza pure indurre a questa conchiusioue, restano

assai bene spiegati dal raffronto con il capitolo del Pucci, e insieme a

questo ci dipingono mirabilmente la vita e i costumi del tempo. Un'al

tra indicazione preziosa per la storia di questi sonetti ci offre una sen

tenza dell' Imperatore Arrigo VII, data in Poggibousi l'anno 1313 con

tro a' ribelli di Toscana. Si legge in fine « Nomina vero illorum qui

•le praedictis pubblice inculpantur , et contra quos processum est et re-

jterti sunt culpabiles de praedictis sunt infrascripti. In primis de civi-

fate Florentiae. De sextu Ulrrarni ... De sextu Burgi . . . De sextu portae

8. Petri... « Cantili ns et Curólus quondam Gnarrar de Carircinlis de Flo

renti a » (4). Se dunque i sonetti di Folgore sono posteriori all'anno 1309,

(1) G. VILLANI, Oro». VII, 83. (4) LAMI, Ifist. Sicul. I.aur. Ranincontrii

(2) L. e., XI, («. in Del. Krud. Firenze, Viviani, 1740, Vili,

(!<> A. l'ucci, J.f proprietà di Mercato 229. — Sancì. Kccl. Flnr. ìfntm menta, Ki-

Ycrcìtin. renze, Tip. iJ. Annunziata , 17j8, I, 127.
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vi si parla di « Guerra Cavicciuoli » come di persona vivente, e questi

era morto nell'anuo 1313, la data di quelli è fissata entro queste due

date, e con ciò sparisce ogni anacronismo ed il bisogno di negare a

Folgore la paternità di alcuno dei sonetti che i codici hanno con il

suo nome.

Cinque di questi, frammento di nn' altra corona che ne conte

neva diciassette, ci furono conservati in un foglio di un ms. Riccar-

diano, e descrivono l'armamento di un cavaliere: non si sa a chi siano

diretti, ma l'occasione era ovvia a quei tempi. Anch'essi hanno im

portanza specialissima perché offrono esempio di un fatto che è distin

tivo della nostra letteratura. Nou è a credere che l'armamento di un

cavaliere avesse sempre, e meno che altrove in Italia, la nota di un av

venimento epico, che anzi nei romanzi di cavalleria non se ne trova,

ch'io sappia, altra narrazione che nel « Lancilot du Lac » e in « Per-

ceforest ». Ma sia pure che anche contro regola debba ritenersi più

soggettivo che oggettivo il fondo epico che è nell' Ordcne de eltcvdleric

cli Ugo di Tabarye, resta sempre vero che lo stesso tema die' luogo in

Francia ad una esagerazione epica, e finì in Toscana in una lirica alle

goria. Decisamente l'epopea non attecchì nel suolo italiano: vi fu im

portata quand'era già vecchia e sfiorita, vegetò poveramente come una

pianta esotica, e fu vero miracolo del genio se qualche ultimo frutto,

nato già e ingrandito fuori, maturò al nostro sole. In un paese libero

retto a comune, ove s'erano dimenticati persalo i nomi di barone e di

feudo, ove un avanzo glorioso di sapientissimi ordinamenti sottraeva alla

ragione del più forte la famiglia e la proprietà, ove non erano privilegi

di casta e gli stessi nobili e i cavalieri si ascrivevano per onore ad

un'arte, e le bandiere della città e del contado sventolavano alle prime

anre di battaglia raccolte intorno al carroccio, non restava alcun com

pito alla cavalleria, e il popolo poteva considerare l'armamento di un

nuovo cavaliere solo come un'occasione di festa. Il sentimento fu quasi

sempre lirico, e giunse sino a trasformare in lirica l'epopea. I sonetti

di Folgore vanno ponti accanto alla parafrasi lirica , pure in sonetti ,

nella quale andò a finire in Italia il Eoman de la Rose (I).

Ma se è dato finalmente di avere qualche notizia esatta intorno alle

rime, mi duole di non poterne dare alcuna intorno al poeta. Non ho

trovato di Ini alcuna menzione, e solo una volta m' è occorso di leggere il

nome di « Folgore » in un documento senese (2); tuttavia ciò pruova che

il nome era in uso a quei tempi. Anche il Pecori, diligeutissimo rac

coglitore delle memorie del comune di San Gemignano, ha dovuto scri-

(1) K conservata in un ms. di Montpd- (2) « Da Prisoiano per lo mulino ili Fol-

lier: ne daranno l'edizione i proff. U'An- gore ». Ricordi di mta famiglia Sunesc

cona e Monaci. nel I' Areh. Stnr. It. App. 2,72.
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vere: « Nulla ci è noto di sua famiglia, nulla della sua vita letteraria

e cittadiua. lu un registro statistico (Fumante del 1332 di lett. E n. 10

Arch. di Cancell.) trovausi descritti gli eredi di messer Folgore; lo che

mentre nel titolo di messere ce lo rivela di nobile condizione, ci for

nisce altresì una prova ond' assegnare circa a quel tempo l'epoca della

sua morte » (1). Ma se fu nobile dovè certo esser povero : ce ne fa

fede egli stesso coi lamenti che muove contro ai ricchi avari, ai quali

la fortuna fa dimenticare che hanno avuta col povero comune l'origine.

Cortesia cortesia cortesia chiamo

e da nessuna parte mi risponde,

e chi la dee mostrar sì la nasconde,

e perciò a cui bisogna vive gramo.

Avarizia le genti ha prese all' amo

ed ogni grazia distrugge e confonde.

però se io mi doglio io so ben onde,

di voi possenti a Dio me ne richiamo.

Tutti siam nati di Adam e di Èva :

potendo non donate e non spendete,

mala ha natura chi tai figli alleva.

Ha nobile animo, aperto all'amicizia, e ad alti sentimenti: insegna

a sommettere la volontà alla ragione e a

Seguire pregio e fugger vanitade.

E guelfo come il suo comune: ma si duole della divisione fra' cit

tadini, e ripete da quella e dai tradimenti il trionfo dei nemici.

Così faceste voi o guerra o pace,

Guelfi, come siete in divisione;

fra voi regna il pugliese e il ganellone

e ciascun soffia nel foco penace.

Non vi ricorda di Montecatini

come le mogli e le madri dolenti

fan vedovaggio per li ghibellini!

E babbi, frati, figliuoli e parenti

e chi amasse bene i suoi vicini /

combatterebbe ancora a stretti denti.

Ma i guelfi non s'uniscono, e i ghibellini trionfano. Folgore non sa

più contenersi, se la prende addirittura con Dio, e lo bestemmia. È

quello un tremendo sonetto :

Io non ti lodo Dio e non ti adoro,

e non ti prego e non ti ringrazio

(1) FECORI, Storia di San Gemignano, Firenze, Tip. Galileiana, p. 4S4.
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porche tu hai messo i guelfi a tal martoro

che i ghibellini ne fan beft'e e strazio.

È dunque vago poeta, e caldo cittadino; gaio sino alla follìa, e

animoso sino alla fierezza; canta all'amicizia e alla patria. È una

figura che spicca e che merita studio; ma per ora basti di aver mo

strato che egli non è l'Abbagliato, né Folcacchiero de' Folcacchieri

di Siena, ma nient' altro che Folgore da San Gemignano, nato non si

sa quando, morto fra il 1315 e il 1331. Che la brigata a cui dedica i

sonetti dei mesi non è quella che nomina Dante; che il Nicolò capo della

brigata di Folgore, è un Nicolò di Nigi, il quale non ha nulla a vedere

con l'inventore della costuma ricca, sia chi si voglia; che tutte le rime

di Folgore si riportano al principio del secolo XIV, e che perciò seb

bene egli possa essere nato prima, ha fiorito come poeta nella prima

metà di quel secolo. Tutto ciò mi sembra definitivamente accertato per

la storia della nostra antica letteratura.

GIULIO NAVONE.
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LA LEGGENDA DI SAN PORCARIO

SECONDO IL CODICE 1102 DELLA BIBLIOTECA MUNICIPALE DI LYON :

rifacimento del Libro quinto della Vitla de Sant Honorat

di Raymon Ferant.

L'edizione della Villa de Sant Honorat di Raymon Feraut con. parsa

non sono tre anni a cura del sig. A. L. Sardou e per incarico della Socicié

dcs lettrcs, sciences et arts (Ics Afycs Mariiimcs, se restò beue addietro

alle legittime pretese della odierna critica filologica (cfr. Tobler, Jcnaer

Lit. Zcit. 1876, art. 123 e P. Meyer, Romania ì V, 237 ss.), pure soddis

fece ad un desiderio degli studiosi, quello di poter conoscere e giudi

care nel suo complesso questo monumento letterario.

Ed in fatto il rapporto del poema di 11. Ferant colla sua fonte prin

cipale e specialmente colla Vita latina comparsa in Venezia nel 1501 fu

di già materia di parecchie discussioni. P. Meyer nel succitato articolo

della Romania e il sig. S. Hosch in una dissertazione per laurea, pub

blicata in Berlino ( Untersuclntngcn iiber die Qucìlen mtd das Verhalfniss

der provettfalischen und dcr lateinisclten Lcbensbcseltreibung dcs M. Hono-

ratus, Berliu, 1877) hanno esposto su ciò delle vedute abbastanza op

poste fra loro. In occasione di una rassegna del lavoro del Hosch (ved.

nella Zeitschrift fiir Rom. Philoloyic, fase. I del vol. II) io concordemente

al Meyer mi espressi in questo senso, che Feraut cioè e la Vita latina

avessero attinto ambedue ad una comune fonte principale, e che questa

sia poi passata letteralmente nella Vita latina, non senza però alcune

abbreviazioni e raccorcimeli che si permise l'antore della stessa, ed

alcune interpolazioni tolte da scrittori latini. Voglio qui anche far os

servare che R. Ferant prese pure il più del suo Libro V da una rela

zione che incorporata nella sua fonte principale avea per oggetto il mar

tirio e la morte di S. Porcario, e faceva avvenir questa a tempo di

Carlo Martello, ponendola pure a carico di Genserico re de' Vandali.

R. Ferant ci dà questo nome, come pure la vita latina (cfr. appresso

nelle varie lezioni I, 59 ss.). Hosch quindi a pag. 55 riguarda a torto

il nome di Genserico come aggiunta del testo latino. La Vita del 1501

anche qui ha avuto davanti a sé, al parer mio, la fonte principale di

R. Ferant, oltre al discorso di S. Cesario, senza però copiarla in esteso.

Questa del resto ci è conservata abbastanza fedelmente nel Martyrium
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Sancii Forcarli stampato negli Afta SS. Awf. II, 737. Ma verosimilmente

in seguito a considerazioni critiche, qui fu soppresso il nome di Gense-

rico. Hosch non ricorda punto il Martyrium, il quale concorda esat

tamente con R. Ferant appunto così come in altri luoghi la Vita del 1501.

Egli è chiaro adunque che nella fonte di R. Ferant trovavasi una rela

zione la quale, in parte, concordava alla lettera col Martyrium. Si com

parino i seguenti passi del Martyrium, ristampati qui sotto per comodo

del lettore (1), col cap. V e VI del testo che diamo appresso.

(1) Acta SS. Attg. Il, p. 738 li: « qui-

hus dicit S. Porcarius: Occultemus venera-

biles reliquias, ne a sacrilegis contigantur:

qnod cum factum esset, iterum disit eis:

Snnt inter nos, ut non ignoratis, sexdecim

pueri et triginta sex adolescentes qui si

ducti fuerint a profauis, dubito ne blanditila

sive terroribus sedncantur, quos consulo

mittamus ad Italiam, ut cessante hac furenti

calamitate redeant, et reaedificent hoc sa-

crum monasterinm Lerinense, et reveren-

ter colant occultatas reliquia!. Quod cum

ab omnibus approbaretur, iterum exhortans

dixit eis: Kxaminate vos sedulo, et si quem-

quam ex vobis cognoveritis formidare mar-

tyrium, cedat cum pueris, ne deficiat in

extremis, grandis nimirum est carnis ani-

maeque distinctio.

4. Cumque se scrutassent biduo diligen-

ter, reperti sunt quingenti et quinque, qui

solido animo ad suscipiendum martyrium

pro Christi nomine sunt accincti. Qui se

crebris orationibus praeparantes , ferventi

animo ad martyrium anhelabant. Dumautem

Sacramentis ecclesiasticis se munirent, co-

gnoverunt duos ex ipsis juvenes plurimum

formidare; quorum unus ColumbiIs et alter

Klcutherius vocabatur; qui disoedentes a

caeteris, in quodam antro prope littus in-

sulae latuerunt. Carpens itaque gens pro

fana littora insulae Lerinensis , frendet et

murmurat contra Sanctos

5. Columbus vero et Kleutberius, qui, ut

supra diximus, in ncopulosa caverna se

absconderant, videntes per foramen obli-

qunm sociorum animas in aere sicutstellas

fulgentes, cum angelis gloriantes, et sese

invicpm praestolantes , dixit Elpntbprio Co

lumbus: Nonne vides cum quanta gloria fra-

Ires nostri, qui modo passi sunt, nos expe-

ctantes flscendunt in caelum? Enmus ergo

et nos, ut cum eisdem laureati conscc-nda-

mus ad Dominum. Elentherio exire relu-

ctante prosiliit ab antro Columbus, qui il-

lico martyrum catervae associamiuà detruu-

catus est

6 Peinde sacram insulam, custo-

dem venerabilium talentorum, solitariam

non sine lacrymis, ut credi potest, relin-

quentes, Italiam ad socios reqnirendos pe-

tierunt: ubi Romae Summo Pontilìci signi-

ficarunt sanctorum Monachorum necem ,

et coenobii Lerinensis ruinam. Passi sunt

au(p. 7!?P)tem sancti isti Jlartyres circaan-

nos Domini triginta supra septingentos, pri-

die Non. Aug. (Suspicerne («tn) pro Idus bu,-

irrepsisse Nonas). Evoluti» autem post boc

exitium aliqui)>us annorum curriculis, et per

potentiam Francorum expulsis a provincia

barbaris, viri Domini Elentherius eversimt

Lerinense monasterium cum cneteris mona-

chis ah Italia venientibus procura runt restau

rar! et in pristinum statum redigi. Vene-

remur ergo et nos hodie, dilectissimi, hos

Maftyres patres nostros, qui ad hanc plo-

riam iejuniis, vigiliis et orationibus, sacri-

ficioque salutari sacram insulam extule-

runt et sanctificarunt ut de ea dici possiti

O quam gloriosa dieta sunt de te, civilns

Dei! Et sanctis operibus sequendo Domi

num cel^brem per totum mondimt, ubi chri-

stiana religio colitur, reddiderunt; celebre-

mus hunc diem puro corde, in hymnis et voci-

bus jucu nil i tat is, depreca ndoDnm i num ut su f-

fragantibus nobis meritis ipsorum, praemia

aetcrna in eorum societate feliciter conse-

quamur. — Per Dominum nostrum Jesum

Christum qui vivit et regnat in accula secu-

lorum. Amen ».

u*
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Che anche per riguardo alla metrica la Vida de S. llonorat sia im

portante, fu del pari più volte dimostrato. Il poeta stesso si gloria- dei

suoi Vcrs consonantz e simples Uimps de manta maniera. Cosa avesse

voluto dire con ciò, a me per lo meno è oscuro: ed è troppo guasto il

testo a stampa (36*'i0), perché si meritasse di riscontrare quelle parole

ed i vers plans (1*) colle rims consonans e sonans delle Leys d'amors.

La Vida cousiste per, la maggior parte di dodecasillabi con rime ac

coppiate, cosa per sé stessa abbastanza singolare ,- -perché il verso

usato di solito uella sacra leggenda è l'ottonario, mentre general

mente i dodecasillabi con rime accoppiate non occorrono nel provenzale.

Il poema di R. Feraut accenna per questo riguardo alla Vida de san

Trophr.mo, la quale gli si rassomiglia pure nel contenuto (1) ed è formata di

decasillabi con rime accoppiate. R. Ferant ha pure usato, oltre ai dode

casillabi con rime accoppiate, \7arì altri metri, come strofe di 3 dodeca

sillabi (Capitolo 2), di 3 (risp. 2) dodecasillabi con uno sciolto (risp. con

rime accoppiate) seuario (Gap. 1, 5), di un ottonario mascolino e di un

senario femminile con rime incatenate (Gap. 17), di seuarì con rime in

catenate (Gap. 1), o con rime accoppiate (Capo 7, 1I, 12, 39, 40, 4I,

82). Rispetto al numero, preponderano glr ottonar! con rime accop

piate (Capo 3, 4, 6, 21, 22, 32, 49-51). Nel Libro III e nel IV si

alternano regolarmente gli ottonar! coi dodecasillabi, e fra i Capi 62, G3,

103, 104, 118, 119 i dodecasillabi mancano. 11 Libro quinto consiste

di 4 Capitoli di dodecasillabi ( I, 2, 4, 5 ) e di tre di ottonar!. Merita

ancora osservazione il Tostemps che sta fuori del verso e che incomin

ciando dal Capo 61, chiude regolarmente i Capitoli. Prima lo si incon

tra soltanto alla chiusa dei Capi 16, 22, 51 e anche qui coincide con un

mutamento del metro. Il poeta si esalta perciò discretamente riguardo

alla forma poetica dell'opera sua; ma, se la voleva vedere difesa dalle

mutazioni e dai rimaneggiamenti (cfr. pag. 36, 208 a), il suo desiderio

fu" vano, almeno per ciò che riguarda il Libro V. Di questo esiste un

rimpasto che finora restò inosservato, e nel quale i dodecasillabi sono

quasi tutti sciolti in senarì con rime incatenate, metro questo, che R.

Ferant usò in pochi versi soltanto ed anche là irregolarmente.

(1) li BARTSCH ne pubblicò il principio Entro aval ad Arie decendiam Car plus

nella sua Crestomazia procenzale secondo cascus decendre non podian. I fogli 1-37

il solo manoscritto a lui noto. Un altro testo del manoscritto contengono un poema pro

assai guasto trovasi nel codice I. G. 3'.) della venzale sulla fanciullezza di Cristo, su cui

Biblioteca Nazionale di Napoli, del seco- io chiamai l'attenzione nelle mie Mitthei-

lo XVII , fogli 39-49 (*). Consta di 272 lungen aus furiner fr. Ha. nota 21, 12.

versi. La lacuna del codice Parigino se- Nei fogli 38 e 39 li contengono i 12 Venerdì

condo la Crest. 389, 1G, si può colmare con di digiuno come pure i 32 Jnr perilhos

l'njuto del codice Napoletano, foglio 41 : dell'anno.

(*) [Sarà pubbltcato tn uno det pros.simi fasctcoli. E. M.!
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Essendomi fermato nel 1871 due giorni a Lione scopersi questo

stesso rimaneggiamento nel codice 1102 (antic. 1222) d'i quella biblioteca,

civica, lo copiai per la maggior parte e ne detti. un cenno nelle Mit-

theilungcn aus fr. Hss. der Turi». Univers. Mibl. p. 45, giacché ciò che

ne avea detto nel suo Catalogo il Delandine, Manuserìts de la bibl, de

Lyon, Paria, 1812, II, 143, faceva conchiudere piuttosto per un poema

sopra S. Onorato affatto isolato e indipendente dagli altri testi. Il ma

noscritto è iu bel carattere e data dalla seconda metà del secolo XVI.

Nel 1682 se ne servì Daniele Papebrochio, il compilatore della vita di

S. Onorato presso i Bollandisti, come appare da una postilla dello stesso

pubblicata da P. Meyer, Reelterchcs sur l'epopee fr. pag. 34. I primi 152

fogli del manoscritto contengono una traduzione provenzale abbreviata

dei due primi libri della vita latina. Secondo il Papebrochio, « loco

tertii interpres brevem addit conclusionem ». Il principio della traduzione

sta nella Romania, V, 238, nota 2. La chiusa suona così, al f. 1516 b:

« los qua'ls miracles que fes sanct Honorat apres sa fim sum quasi iufinis

et innumerables; per tanfc a canso de (152 a) breuietat ieu los laissi,

car dieus ajudant a lantre libre et a l(a)utro ligendo de munsur sanct

Porcari et de los cinc cens martirs de Lerins (manca il verbo). Per lo

presens non dicem antre, si num que nons exortam do amar et seruir

ben dieu et la sieu maire et de esser deuots de sanct Houorat et de ga-

sanhat (1. -har) las bellos indulgentios enstamment de gratio, la quallo

gratio nos uuelho dieus donar em aquest munde et etn lautre la glorio

eternal de paradis per los merits et orations del glorios confessor et

amie de dieu et euesque monsur sanct Honorat nostre bom auoccat.

Amen ».

I fogli 154-192* contengono il nostro poema, il cui testo è ben pa

lese che qui fu arbitrariamente e barbaramente mutilato e la lingua

foggiata alla moderna dal principio alla fine; il capitolo di chiusa di

R. Ferant fu soppresso del tutto. Dei 1300 versi e più di cui si

compone il poema, io ne pongo alla luce 471 soltanto. Essi baste

ranno a mostrare chiaro il rapporto di questo rimaneggiamento col

suo originale. Le parole, nella mia edizione, scritte in corsivo son

quelle che discordano dal testo Sardou ; appresso al testo sono aggiunte

le varianti che se ne allontanano. Aggiungo ancora che dinanzi agli

enormi guasti della versione Lionese rinunziai ad ogni proposta di mi

glioramento, perfino là dove la mia copia fatta in fretta sembrava er

rata, e soltanto coll' aggiunta delle interpunzioni, cercai, per quanto mi

fu possibile, di rendere il testo intelligibile.

E. STENOEL.
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PI. 154". Aissit conto T istorio como prengtterun morì et passium los sino cens

munges et martiris de la saneto insalo de Lerins.

A la honor de la sancto trinitat

Paire et filh et sanet sperit

3 Escotas tous per caritat

La passium et lo martir

Dals sinc cens munges de Lerins.

e Or acommensarai gesto

De grani compassiont

Dunt l'aigo de ma testo

u Caira sus lo menton.

Adunc mi conuendra

Plorar per pietat,

u Dauant que fìnit aioi

L'obro quc ai acomensat.

Intrat sue al labcrinto

i5 Del sago Dedalns, (154*)

Cant penssi sortir diluire,

Et ieu sue laius enclns.

ts Pensaui esser quitti

D'aquelli horo en auant,

Puoi que compausat atJtù

2, La vido del corpa sanct;

Mes eìlo es uno uido

Tant longo et plaeent,

•ì, Que a la ucire comylido (?)

Etto hi qualuwg grant temp. (?)]

Per tant mi sue pensai

57 E mon entendement ,

Que comucnient serio

De scricture lo trument

so De ?a sancto badio,

Per donar deuoetiom

A quellos que hi tiendriom. (155")

ss Or auses la passiom

De los munges sinc cens

Como de bou corage

se Morirum tons emsens.

Mais non ftnn tal carnage

Phts diuers ni contrari,

so Que ftnn de los paures fraires,

Au temps de sanct Poreari . . ,

Lains l'ilo de Lerina

42 Suffrirum passiom,

Per mana de Sarrasina

Messes a destruetiom.

45 Aussi am dissipai

Aquel glorios stage,

Tout am asarsinat ,

,» De que fum gran dalmage.

Los temples et las elastros

De la sancto maisum (155b)

s, Tuttos los am bndados

Mes a fuec et carbum ....

Ainsins ho auto profetisat

54 Al temps que el uiuio

Munsur sanct Ilonorat

Als munges de la abadio.

Il

Aros nos ressito l'istorio cm que temps nauci Poreari ni los

ciue cens funutt marlirisas.

Al temps que Charlemniuo

JjO nuoule a conquistai

3 Et gasanìtat l'etaperi

El foguet coronai,

Mora forom plunors reis
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o Em la mortai batalho

Que Charlmaine fes

Als Turx et antro canalho ....

o La ìtmte mori Oliuier

Et ausi lo grant Roìan, (156")

Lo rei superbi et fier

i2 Apellat Aigolant,

Los dozer pars de Fransso

Jents d'armos et elu'uals

i5 Morum a cops de lansos

Al plam de Rossos-Vals,

La umte Charlemaine

ts Aguet umg cop mortai

Dunt puei tant que uisquet

Portano umg grant mal

2i Tro que es uengut lo terme

De la sieu sancto vido,

Que al seruici de dieu

s4 Auron Ione tempa complido,

Per lo qual a auffert

Naffros et copa mortals, (156b)

37 Em dieus s'es adormit

Als gana spirituals.

Mes apres la sicu mort

so Chiualiers et baruna

Noiris em la sieu cori,

Em sas reals maisons,

33 Vam cliuisir l'emperi,

Roialmen et principas,

Aussi castels et uilos

se Et autros grants oieutas.

Dàls bcns de Charlemaine

Casctna si fa senhor,

so Ausai de sum reialme

S'apropion las houors.

Aussi deues notar

42 Que utluestos baruns

De dieu non am affar,

Mais sum tous de lairuns. (137')

45 Aussi am consentii

A tont peccai et uici

Et de la tei de Crist

4n ^o» fam degum seruici

Et non stimun dieu

Ni n'am decuno curo,

st Perque lur trames dieu

Toutto desaneuturo,

Mandet dieu los Sarrasins

st Desubre lurs terros,

Et si cascum dedins

Ambe mortalo gerro,

57 Crestiams am 'conquistai

Et mogut de honor,

A plam pet am pausai

oo Vilos, castels, maisuns. (157b)

Lo grant Ture et Saudam

La cristiamdat conquesto,

es Tout ho a mes a sa man.

O dieus, la grant tempesto!

Lo rei de Barbano

oo A gasanhat la Fransso,

Ambe grant chiualrio

Vo (?) a mes sos sa poissansso,

e9 A destruch la Pronensso,

Et si l'ant sarsinado,

Passai am la Durcusso

72 Ambe lur grant annodo.

Non es pas marauttìto,

Si am pres crestianitat ;

75 Car ansins dieus uolio

Punir nostre peccai. (158°)

Plus erom de sent milio

7» Los Turx de mal corage

Que am pres la marino

E trestout lo ribage.

st Nun lur podttm deffendre

Fort castel ni palais,

Tout ito aneron pcndre
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s, Per forsso et per plais.

A lo camp, dich Lisquans,

Si dono la batalho

s7 Das paures crestians

Et de aquéilo canalho.

Lisquans em Arie es

90 Umg camp spatios,

Umte lo rei franees

Ambe tous sos senhors (158*)

?s Sum aprestas em armos

Ambe la flor di lis

Et fus tout fes fach d'armos

90 Lo noble rei Loti.

Lois noble rei frances

Ambe fils et nebots

r.9 Lo prince Nerbones

Em armos sauton tons.

J"lua de quatre vingt millio

tn2 De mort fum lo passage,

Em sortent de la ttilo,

Sum messe» em carnage.

i05 Tont drech em Alisquans

Mettoa lur standart.

Aquites los dous camps

- Cridom a la quart a la quart.

Aquit ueirias grants cops (159»)

De lanssos et de estor.

nt Or si asemblon lo quamps

Turx Moros et erestians.

Veirias la batario

nt De la geni d'Armario

Or grani Affre em ero.

O dieu, la mortai gerro!

ii7 De diuerssos bandirroe

Veirias plus de ce.nt m ilio,

Em diuerssos manierog

rjo Tout lo munì bramo et crido:

O dieus, ijue deeconfort!

Helas bon dieus Jeans,

uà Los ticus crestians sum mors,

Sarrasins los am uenssus!

Talhom los caps et testos. (159")

t2» O dieus, callos tempestos...!

Corpsses, spallos, quanbos et bras.

A "Itt primo batalho

no Crestians restom tons tuas.

Eia quant ai lo grani dol

D' esto mortal pietat !

jsz Aquit mori la flor

De toutto cristiandat.

Del camp de Rossos-Vals

t3s Emtro al roialme de Valenaso

Sum mora los ^l/tts ualens

De tontto la Prouensso.

la» Dals paures Crestiaus

Aquellos qtte eron restaa

Ambe plos et plans

MI Laisserum las citas

Et Euium per las Mauros (160')

C'orno desesperas,

MI Como pauro companho.

Los Turx prenon las fremos

Et tesaur et cadenos

i47 E tuom crestians

Et fremos et emfans

Et cremon las uillos

.no Et non Iftissum eros ni pillo.

Non laisserum cieutat,

Si non que Marcelho et Toloso,

;tss Or non aiom cremai

La geni malaitoso.

Gasanhat am batalho

un Das paures jsrcttiAM

La missanto canalho

Afamos como qttans. (160b)

no De tornar em lur terro,

Car finido -es la porro,

Lo- conselli es conclus

t «3 Dal grant Saudam cìas Turx.
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Soes lo rei dals Barrasi ns

Dis: fassom lur pasaage

t0s Per l'ilo de Lerins,

Aquit faram carnage;

Car n'i a que i sum fugis

, en Tont pient de crestian».

Munges et heremitans

De pahor das Turx

17i Hi eskom scondus.

Aquit sum scappas

Que stam spauentas.

n4 Or los Turx si despausom (1611)

Em lur pais retornar,

Em lur comselh perpaustrm

t77 Per l'insstdo passar.

Adunc ueirias uint milio-

Sarrasiua et Saudans

reo Que aparelbon lurs uellos

Et galeros et nans,

Em l'ilo de Lerina

tss Volum far lur passage

Per t aa,- los sancs dedina

Que sum em l'ermitage.

In

Como sancì Porcari prophetiset lo iort que deuion uenir los Turx

e del songe que fes. (133 linee; f. 161°-16bb. )

IV

Como los Turx ttterom los fraires de Lerins como forom martiriaas.

Vessi las paraulos de sancì Porquari. ( 167 linee ; f. 165M70b. )

Leuo si sanet Porcari

E ua dire a saa gens :

3 Scondum lo reliquiari

Ben e deuotamens

Que sum em la aanct ilio

e Per pahor daa pagat»,

Que non siom dispumdos

Ni laa toccum lurs mans.

9 Cant las sanctos reliquios

Agueron stimat,

Sanct Porcari predico,

i2 Reire mais a parlat:

Senhors, emtre nous ha (171*)

Vint et sieis emfanta

i5 Que non am pas amcaro

Complit uint et sinc ana.

Jet* duti et ai grant pahor,

t's Que la geni de Turquio

Per duns ho per pahor

Vo per lananhario

2i Non loa nos fasson moure

De lur deuot talent

Et renegar la lei de dieu omnipotent ,

2s De que serio grant datn.

Per tant conaelharioi ,

a7 Que los tramettessan

Laina em Lumbardio,

Et quant serio finido

so La furor et l'esglai

D'aquesto gent marrido (171b)

Que s'aprocho hueimai,

33 Alcuna temps tornano,

Que aquestos bels emfants

Reffarion lo tempie i

.ts De aquest monestier sanct,

E porrion reuelar

Das corps sancts las virtù»
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no Qne auen em la sanct ilio

Murtla et scondua.

Los fraires responderun :

42 Bon nos par lo comselh.

Fraires rcspondrrum,

E dia lur sanct Porcari,

4r, Qne parlessum emtre ellos,

Et si hi a degum qne martiri non unelho,

4s Amìie los iouenes

Em nauilì s'acuelhon ;

Car dalmage serio, (172")

st Cant uendran los pagans,

Si dcgum si remdio.

Bent sabi, que es grant pahor

M Em alcunoB personos

De ueire tal furar,

Si non es pas uergonho.

>7 Porcari prem l'um l'antre

De la religiom,

Et cascum si aparclho

no De far comfession,

Si que sinc oens «t sunt

Que a morir annt aparelhas.

6.3 Pueis am aparelhat

Et barquos et uaissels,

Metom hi lo tesanr

B« Ambe los ione.nseìs,

Calisia et argent, (172b)

Libres et parament

no Que Ione temps hi auio

Denpueis sanct Honorat

D'aquel temps que uiuio.

72 Tonilo aquello riquesso

Et aussi la nobìesso

Em las barquos am mes;

7.1 Mais tant non Ili meterum.

Que non ìa em rcsten

Talìisses et cubertos

7n E aussi emsenssiers

Et cappoa de colors,

Palis de colors et floques.

st De la sancto badio

Fant nello mantenent,

Em terro tenum lur uio (173")

st Tant, que sum arribas.

Aquellos que sum restaa

Stam em oratiom,

a7 Et cascum si aparelho

De pendre passion

Et desirom souen.

so Elas, si amqttas uendrio

Aquelìo que em paradis

Tramettre los deuio !

93 Bel senhor Jesus Crisi,

Mandas nos aquello gent ;

Car aparelhas em

fé De pendre lo trameni!

Abreuio nos lo temps;

Car trop s'anem stat,

09 Et daraa nos lo ganch (173i')

Quo anem tant desirat!

Or regardon souen

i02 Dedins em la marino,

Si cum quaro uendrio la geut sarrasiuo.

tor, Cant uenc sept iora apres,

Los fraire de Lerins

Regardon uers la mar,

tos Virum los Sarrasina

Venir a plens uellos

Danera solhelh coquant,

nt O dieus bonos nonellos!

Or si cumenion tonts

Los glorioses corps sancts

n4 Et pregon em grana plors

Lo uerai creator,

Que non les decampare

UT Km aqucsto furor. (17-1°)
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Perso conuengut ant

Los munges de l'abadio,

i20 Que emtre los ciuc cens am

Dos munges hi aniou

Que sant spauantas

i13 De grant mal em conio;

CTum d'ellos ania num

Et si apellauo Colump;

i26 L'autre dal monasteri

Si nomano Elcuteri,

Que ero tout tribulat

t29 E non attio uoluntat

De pendre lo martiri.

Or sorttmt' de las clastros

i32 Colump et Eleuteri,

Ruuberum si dus autres, (171'')

Passunt a» scmenieri

t3-. Et uam pres de la mar

Et trobum uno balmo,

Unt si uan stremar

,r,» Et lur tremolo ranno.

l'ortaram aludo et comfort

De pam et antro* uiclottììtos,

nt Car pahor am de la mort

Et fuiou la batalho.

Ar prenon Sarrasins

i44 De Lerins la ribage

Et cridon como chins,

Cant sum a lo carnag.

VI

.4 /st c recontom la ligendo, como prenguerum martiri lous cinc cens munges

de Lerins ( 175") et de lamentation de la sanet ilio.

Mes los dous que attcn cliclt dauattt,

So es Eleuteri et Colump,

Que scondtta per pahor si sum

Et s'ieron anas arribat

De soto l'escuclh de la mar,

Vesiom per uno fendeduro.

Grant elaritat que al col duro,

Vant nescr las armos et speris

Que muntauon em paradis

Ambe los angles em compauato

Cantant em bello chantario, (185")

Toma resplandens demts em l'aire

S'em uan uolant a dieu lo paire,

Em l'aire stant tons assemMas

Las armos das sancts benauras

Per atendre lur fraires, si lur plasio

De uenir em lur cumpanhio.

Or quant los dons uirum la uisiom,

Dia Colump a sum companhon :

Certos non ueses tu que a sus em l'aire

NO.Ì agardom nostres bels fraires V

Asus dumquos ! que deuem far?

Eleuteri uos ti leuar ?

leu ti pregtti, anem tu et ieu,

3s, ^Inem morir per amar de die.

O paures scondus em la baimo.

Del martiri perdrem la palmo !

sst Non farai pas ieu, si dieus plas.

Si mi uos segre, mi segras (186*)

Tochant a mi, ieu ai bon talent.

sso Mais l'autre iamais non conssent

Dal matin (?) auer la corono,

Trnp li tremolo la persona.

393 3Ies lo munge saui deuot Colump

Ambe uno bona denotimt

Deuotoment s'es presentai

390 As Turx et emcontinent funt tuat,

Et muntet S'em l'armo en umg moment

Ambe loa antres noblament.

n99 O senltor dien, quant grant honor

Faguiest a l'ilo aquel iort,

Cant coroniest tantos corps sancts

402 Que eron stas norris emfans

Em aqnesto sanct abadio!

So ftnn a doset iors et dio

405 Deauost,aìa honor de Jeans Crist( 186")

Sum coronas sinc cens martris.

595 Or recomandvn l'ilo a diea lo paire

15
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Kt nant sem serqnar los fraires (191b) Autre non uous sabi dire,

Que lo tesanr sanuat anion. [rio»», eoo Contat uons ai la ueritat

ss» Vant sem em terro ueire, si los troba- De io quant que n'ai trobat ;

Metant las uelios em bon uent. Resto dumcos per comdusion,

A Ras sum uengus breuoment eoe Que a l'ilo portem deuvtion;

«st Et am contat toutto la summo Car es toutto sanctificado

Au sanct paire papa de Romof Et de glorioses sanets hondrado.

Lo martiri das corps sancts e,a Membre uous doncos de Lerins

104 Et las mortals dolora et dans Et das sanets que sum dedins!

Do la pauro islo de Lerins Or dieus em sio beneftt et lansat

Qne am destruch los Sarrasins. ets Et lo glorios sanct Honorat!

597 Lo pupo, quant ausit la tenor, Preguem dieu et saneto Mario

Penssas que n'aguet grani dolor ! Et tous los sanet de la abadio

Et uà donar grant indulgentios ets Or nos meton em paradis

«no Als pauros munges scapas Ambe los martirs de Lerins;

Et ansai los a comfortas. Car autre non desiram plus.

Reues uons aquit la firn c*t Aissot sio a la honor de Jesus!

toj Delos sino cens martirs de Lerins(\Q2*) Amen, finis.

Ansie finisse lo martire.

VARIANTI DELLA EDIZIONE

I Rubrica, p 191: Ayzi comensa li pacions de san Forcar! e dels cinc centz

monegues (le Lerins. Linee 1-5 mancano; sono versi di otto sillabe. 6 comensaray

7 de compiì,la razon. 8 mon vis. 10 E don. 11 de. 12 Ans que puesca complir

13 comensat. 14 palays. 16 cug esser defors. 17 yen suy dedintz. 18 Ben pen-

siey. 19 dens aqupsl'hora enant. 20 svia compilt. 22 ss. Comandament m'a fag l'on-

ratz payres en Crist L'Abas moRsen Oanselmps, que tant m'en a requisì, E denfra al

monestiers Iraslotz nostres coventz, Qn'escrivia lo macliri dpls nionegnes cinc cens

•40 Qu'el. -11 dimz. 44 manca. 45 E con fom. 46 le glorios estnjes. 47 E tornatz

en nient. 49 plshostals. 51 Arces (arsses) e mal menatz. 52 a fnoc et a. seguono:

Et aquist sancta Vida fom de Inina moguda Qu'entro en Bquest temps avia pstat per-

duda ; E sazitz le Irezaurs de la sancta abndia: Adonx perdet (pprt de) ciutas e riqua

manentia. 53 Si con profetineì le glorios cor santz. 54 En lo Iemps de san fin. 55-

56 con vos (que) ay dig el roraans.

II Rubrica, p. 1!)2 : Ayssi dis l'estoria que apres la mort de Karlle mayne e dels

autres que son scrichs en l'estcria, fom la )iatalha en Aliscamps dells Crestians am los

Sarrazins els autres Enfizels. 2 ac conquistat Espugna. 3-4 Mantz palays e cieutatz

e mama terra estragna. 5 Don niorien mam due, mant persant e mant rey. 6 las mor

tals batayllas. 7 fey. 8 Gandabupys, rpy de Friza, am lo rey Naamant, E Raynautz

de Bpllanda, c'aocis rey Aygolant Els plans de Pampalona, en los mortals estors Hon

Karlles de sas mans trenquet tan millsoudors. 9 E fom mortz. 10 e Rollnntz le vas-

sals. 11-12 mancano. 13 E tos los doze bar. 14-15 mancano. 16 el camp. 17 E

Karlles i recettp. 18 eli cors mant. 19 con 20 lo grengeron siey; segnano: E fom

pueysas totz jortz doloyros et enclins So reiray li corronica que nos laysset Turpins. 24

avia. 25 cuy a tant. 28 celestials. 31 Cill que s'pran noyrit. 32 sa real mayzon 33

Departiron. 34 regnes. 35 Mantz castels e mantz borcz. 36 mantas ricas. 37-39 E

cascuns de son fien. 40 volc snzir sas. 41-44 mancano. 45 Mas pueys. 46 raubarias

e follors. 47 Car. fé. 48-49 mancano. 50 non an. 53 E vengron Sarazin e Ture e

Vandales. 54 Sobre la saucta terra que Karlles lur conquos. 55-56 'mancano. 57
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gitatz. 58 de regnes e d'. 59-64 Fondutz murs e palnys e autars e sanctor. Cavalca

Gecerins, le dui de falsa jesta, EH reys Miramolins de Marroc, que conquesta (p. 193)

Domaynes e cieutatz. 65 eli. 66 Alcnha, passet. 07 am sa cavallaria; 08 Ferall

Archimalech, quVra reys de Granada, De Maresma, d'Espagna, n'a Tholoza passada; E

le dux del» Geynetz (Jnynes), lo guerriers Ferabraza. 69 Es intratz en. 70 a cuy

que pes o plaSa. 71-76 mancano. 78 li gent de fer. 79 E. 81 pot contrastar. 83-

84 Ad Arile la cientat son intrat de rellays. 85-95 mancano. 96-97 Mnys Loys,

reys de Fransa, e L/itiers d'AUmtìgna Am mantz nohles vassaltz c'avien en Inr compa

gna: Los comptes Raynoart e Guiscart e Bertran E Vezian lo due, am cavallnria gran,

K Arnaut Io baron e n'Aymon lo marques E lo prinpce d'Aurenga. 98-100 ell primpce

Narbones, Am filltz et am nebotz de lur noble lignaje. 102 totz homes de paraje. 103-

104 Aqui viras albertz e luzentz e brunitz, Elmes de fin assier e cambayzonS farcitz,

Astas drechas e fortz am ferres de morllans (?), Brantz e estox agutz, e per pneys e per

plans, De diversas ensegnas e reals confanons; Viras plua de des milia lausas ambe pe-

nons Ventejar e brandir lay hon fey si l'acamps. Ar s'ajoslan las hortz. 106-108 Quant

crestians assautan li jentz de mala jesta, 109 riras mantz. 110-120 e trenwar manta

testa, Aubarestas et aroz, deyssarrar e destendre, e mili fora de cella quo non si podon

defendre. 121 Ay d. cals. 122 can mortai destinada! 123 Crestians son vencut. 124

per la jent desastrada. 125-129 En Aliscamps sun mort ali va» de Vezian Tan fpra-

mentz los an envazitz li payan! 130 gran dolor. 131 e can m. peccat. 133 la. 135

tro al regne. 136 tut li meyllor. 137 e de tota P. 138 Per que li crestian. 139 cill

que foron. 140-1-41 Layceron borx e villas, manta rica cientat; 142 (p. 194) los pueys.

143 e per las grantz montagnas. 144 Et an desamparat los plans e las oampagnas.

145-146 E laysan los trezaurs e rica manentia. Prenon castels e villas li Ture de Bar

barla. 147 Aucizon. 14°-150 Non fom tal mortaldatz passat a tres centz ans. Con-

queron Gapenses e Monfort e Verdun Tors e murs e palays tro intz en Embrezun.

151 Ni non layssan. 152 sai. 153-154 De que agron trahut li gent malauroza Que

non aian cremat e sazit tot l'arney. 155-158 E mort los cieutadans e menatz a barrey

Perpausan en lur cor (ti. 176). 160 Mas non pensan aver afinada. 161-163 Concpyll

agron li rey de Turx, de S. 164 Fezessan. 165 en. 106 manra. 167 Hon s'en era

fugit. 168 gnnren. 170 per. dels payans. 171-173 Car sobeyranamentz eran espa-

ventatz Trastut li crestian que n'eran escapatz. 174-177 mancano. 179 esclaus. 180

azauras. 184 aucire los santz. 185 qn'estan.

Ili Rubrica: Ayzi dis l'estoria con l'angel aparec a sam Porcari l'abbat.

IV Rubrica: Ayssi dis l'estoria con sant Porcari prophetizet lo jorn que devian venir

los Sarrazins per aussire los santz, disent ho als frayres.

V Rubrica (p. 198): Ayssi dis l'estoria que esconderon las reliquias de la sancta

islla. Questa rubrica è del codice C come le tre precedenti. * Le ms. B, — dice il Sg."

Xardou, e il nostro, aggiungo io, — ne fait point un chapitre particulier d • ce qui

ra suivre et par conse'quent ne donne point ce titre ». 1 Ar si leva. 3 Escundam

las reliquias. 7 bautugadas. 9 agron la sanctor. 10 escunduda e clavada. 11 con

forta. 12 trastota sa maynada. 14 so mi par, setze. 15. 16 E trenta e sieys cor

santz que non an pas trent'. 17 Et ay mot. 18 li esclau. 21 fassan ostar. 22 bon

prepauzament. 23-24 fé dell Payre. 26 qu'ien. 27 tramezecem. 29 passa,la. 30

le glays. 32 venran ad eslays. 33 tornarien. 34 aquist bon bachallier. 5 E rela-

rien. 36 sam monestier. 37 (p. 199}. 39 C'avem. 43 manca. 46-47 n'i. quell.

48 Am los bons jovencels. 49 Els navilis s'acueylla, segue: Ses denguna vergogna.

51 venrien. 53 Car mot, segue: de perdre aquesta vida. 54 Ad. 55-56 en aytal

estremida. 57 Ar espian. 60 e pren. 61 e cinc si troban mantenent. 62 volon

de bon cor per Dien penre turment. 64 huciers. 65 E met y (E meton). C6 tra-

stot le cellariers. 68 e libres e arney. 09-76 E cesta s:tacta vida que sant Ilonorat

fey, IJu'estet dous aquel temps pcrduda et abiatata Tro Iiie:is per sa mercé la no» a le-
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velada. E meton els naveys. 77 tapitz. 78 Kix drnps. 80 o siclatons. 82 K cullan

83 et an tengut. 84-85 Cill que son remazut. 86 estan. 87 aparellan si. 90 ia

vemrien. 91 Cill quell repne de Dien. 92 nos devien. 94 tramet aquesta. 96 de

far ton mandamenc. 101 E trameton espias. 102 soven a. 103-104 veyrien Ics navilis

dp. Ili manca. 114 (p. 200). 118 Pero conegut an. 119 tut cill. 120 centz.

121 frayres. 123 et an mot gran concire; seguono 129-130. 124-125 L'uns svia nom

Colontp. 126-127 e l'autres Elentheri. 128 manca. 129 Car non an (cf. 123). 131

El yesson. 132 manca. 133-134 sotto trasposti. 134 Embleron si drls frayres. 134

lo. 137 aplatar. 138 manca. 139 E porteron am luy. 140 e lur vitaylla. 141 Paor.

145 e forsenan. 146 con leons a.

VI Rubrica: Ayssi retray li jpsta lo martiri dels martire de Lerins li; Ayssi re-

tray la gesta lo martiri e la passian dels V cens martire de Lerins e con lo monestier

fom desiruch C. 360 (p. 204*) e'avia dig enantz. 301-362 mancano. 363 Que s'eran

annat aplatar. 364 Desotz l'escueyll pres. 365 tralucura. 366 clerdat qu'entro. 367-

374 Els esperitz dels santz barons Que pueian sus en los trons, Plus resplandentz que

le soleyls, K compagna d'angels amb els; E vezien sus la gran clerdat Que a l'uns Cantre

agardat, E s'estancan cant lur plazia. 375-376 Per atendre lur compagnia. 377 Quant

han vista. 379 ve ti que. 380 car. 381-382 mancano. 383 Que son martiriat tan

grien? 384 Vay sus, anem morir per Dien. 385-387 mancano. 388-389 Hieu m'en

vane, sec mi muntenent. 390 Elenteris. 391-394 mancano. 395 E Colomps s'es ley.

396 Que mantenerlt fom detrencatz. 397 (/ì. SOói ) puiet s'en. 398 Am los autres el fer

mamen(. 399 BpJl. 400 Volguist far a l'islla cel jorn. 401 tanto cor eant. 402 Qu'eran

noyrit per aenant. 404 Qu'escamperon lo dezen. 405 D'aost lur sane per. 406 manca.

fi85-586 (p. 2062). L'islla de Lerins an laysat Ses capdell e ses governayre; E van s'en

en autruy repayre. 587-588 Per vezer si la troharien Cels quel trezaur salvat avien,

seyv.vno (p. £07*): Los moynes que n'avien trames J'^nantz quell martires si fezes.

589 Coallan am velas et am. 590 Roma 6. v. brenment. 592 «postoli. 593 E lo. 594 els

595 sancta. 596 Que Sarrazin avien conquis. 597-605 Per que toetemps mays er hon-

rada Aquisti illa henaurada. Dig vos ay la destrnxion De la snncta relifrion: Carlasjentz

entervan soven Con perderon lur pertenemen, Castplls et autra raanentia Quel cor sant

conquis lur avia, Ni aquesta glorioza Vida Qu'en aquest temps s'es espandida. 607 (ras-

tot so. 608-613 Plus non en pupsc dire ni say (cf. 605) Car plus escrich trobat non ay.

614 Dieus en sia grazitz e lauzdtz. 615 El. 616-617 Car li sieua sancta badia Tant

martirs a en sa tmyllia. 618 Que pregan Diens de. 619 Per totz los frayres. 620-

621 E qnill viaje fay set ans A l'onor de Dieu e del sans. L'ultimo capitolo di Raymon

Frraut, nel quale il poeta parla di né stesso, è soppresso dall'autore del nostro ri

far intento.
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II Ditìz scrive: « Au parfait on pouvait s'attendre a avoir a la 3' pers.

siug. cantà: an lieu de cela la langue a préferé cantò, qui pourrait venir

de caniuuit pour cantarti (comp. oca de attica pour anca). Mais il est

difficile d'admettre que la langue populaire conservai le v de la conju-

gaisou faible, qui déjà en latin tombait souvent anx antres persouues

de ce temps. Elle n'a fait qu'ajouter à la forme sourde cantà un o

comme voyelle d'appui, de méme qu'elle a ajouté cette Vovelle dans

cantan-o: cantò est douc syncopé de cantao, contme vo de vao = rttdo.

C'est l'explicatiou de Delius, 1. e. La fòf pers. plur. répète la méme

voyelle dans l'archai'que cantarono, contr. cantorno et rnéme cantonno

ponr cantarono ». (Grawm. dcs langue rom., trad. frane., II, 137). Que

sta spiegazione del Delius non mi pare la più felice e non vedo neanche

il perché, potendosi benissimo spiegare -au -ao -o da -««[/] -avt per

-avit, debbasi ricorrere all'ipotesi della vocale d'appoggio che, per il to

scano specialmeute, non regge giacché qui la vocale aggiunta è quasi

sempre un fi, raramente e solo in alcuni casi speciali un i. Si consideri

ancora la difficoltà di far risalire l'aggiunta di siffatta vocale d'appoggio

ad un periodo molto antico e certo anteriore al definitivo assetto fone

tico della lingua, senza di che non si spiegherebbe come avesse potuto

aver luogo la contrazione in -o che già troviamo nei più antichi monu-

meuti, giacché le forme in -ao sono affatto estranee al toscano. D'altra

parte non è solo nell'italiano, ma ancora nello spagnuolo, che abbiamo

la 3." perf. in -ó, e si potrebbe chiedere a ragione come s'intenda spie

gare questa coincidenza. Il Diez scrive soltanto : « Le parfait caute

s'explique, comme en italieu, par cantari, cantai, la 3e pers. cantó cor-

respond anssi complètement à celle de cette deruière langue ». (Ibid. 102).

Come ognun vede questa non è una spiegazione. E il bisogno di uno

•schiarimento si fa ancor maggiore quando si consideri che anche la 2.* e

la 3.* couj. spagnnola offrono al perfetto 3.* pers. la stessa terminazione -ó:

vi»dió, parlló, per le quali il Diez tace affatto, mentre almeno per le

corrispondenti italiane vendco, partio aveva cercato una spiegazione di

cendo: « Dans la langue archai'quc et dans la langue poétique, un e ou

un o paragogique s'adapte anx voyelles accentuées fiuales: ainsi dans

hoe, stoe, cantocì polca, coprio ecc. » (p. 1:50). Ora io credo che la spie

gazione che vale per lo spagnnolo debba valere anche per l' italiano.
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Infatti rinàió, partw sono nati da l-ìndio, partìo come yo da io, diós da

d'tos, e Vo di quelle forme non si può scompagnare da quello delle cor

rispondenti italiane vendeo, partìo. E poiché la teoria della vocale pa-

ragogica non è applicabile allo spagnuolo, in cui anzi lo spostamento

dell'accento ad eliminazione dell'iato prova che la lingua nou avversa

punto gli ossitoni , conviene andar in cerca di una spiegazione che si

adatti ad ambedue gli idiomi. Questa consiste per me nel ravvisare uel-

l'o la trasformazione del v vocaliz/ato e rimasto in fin di parola. In

fatti le corrispondenti forme portoghesi sono rcndéo, partìo e più anti

camente vcndcu, partilt , che mostrano trattarsi qui di un v vocalizzato

come p. e. nel prov. bou, breu, estiu ecc. Il Diez crede difficile ammet

tere la conservazione del v in una sola persona, mentre era caduto già

in latino in altre persone, e nota infatti che « la flexion du parfait avi

evi ivi a subi partout et absolumeut la syucope du v » (1. e. 120). Ma

in nota soggiunge che « en vieil italien ou écrit cepeudant quelquefois v

entre deux i, comme dune partivi, chez Dante anssi andiri, Tnf. 20, 78,

givi, Purg. 12, 69 », benché egli paia considerare col Nannucci queste

forme come puri latinismi. Ma non sono punto latinismi, ma forme

poetiche comuni nella Scuola sicula, imitate più tardi dai poeti delle

altre parti d'Italia e dallo stesso Dante quando la misura del verso lo

richiedeva. Così iu Ciacco dell' Auguillara:

Per Arno mi cavalcava

Audivi una donzella

Che fossero popolari e non latinismi è provato dall'essere quelle forme

ancora in pieno uso nei dialetti meridionali. Ecco alcuni esempi tratti

dai Canti delle Provincic meridionali, pubbl. da V. Imbriani, Torino 1871-2:

'Nu juorno mmi partivi e jivi fora. I, 51.

I' sera mmi partivt e givi fora. I, 324.

,7m alla drrti pe' m'esaminar!. II, 431.

Arrivo 'mmienzo mare e mmi pintivi. II, 10.

1' cummi nei suglivi Tata sera, li, 89.

Posto che il v siasi mantenuto finora nei dialetti del Mezzogiorno,

cresce la probabilità che anche in altri dialetti italiani e nello spagnuolo

e portoghese abbia potuto lasciare traccia, vocalizzandosi, nella terza

persona. In questa infatti l'i che precede il t dev'essere caduto bea

presto già nel latino volgare, poich'esso non ha lasciato traccia alcuna

nelle nuove lingue, forse perché l'i era divenuto la vera caratteristica

della 1." pers. come si può vedere dal confronto dei paradigmi:

I.* it. cantai prov. chantei, a. fr. chrnttai sp. conté port. cantei.

» vendei rendei -i vendi rendi vendi.

* partii parti parti putii parti.
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dove, considerando lo sp. cantò come nato da cantai, si vede che l'i della

1.* pers. è generalmente rimasto, quantunque nella 2.* e nella 3.* conj.

l'i desinenza si sia fuso, eccetto che in italiano, coll' i del tema. Al

contrario nella 3.* pers. abbiamo:

it. cantao-ó prov. chantet, a. fr. cttantat sp. cantò port. cantou.

vendeo -è vendet vendit vinàió vendeo -cu.

partio -i partil -i partil parilo parilo -iu.

Nella terza persona non abbiamo lo stesso accordo che nella prima.

Nel dominio franco-provenzale è perduta ogni traccia del v ma si tol

lera il i finale; nell'italiano, spaguuolo e portoghese è scomparso il t,

secondo le tendenze fonetiche di queste lingue, ed abbiamo un o od un M

che accenna al v latino. Ora è da osservare che nel lat. volg. si nota

ben presto la tendenza ad eliminare il v tra due vocali e insieme quella

ad indebolire e sopprimere la vocale nella desinenza -it della terza per

sona. Da una parte aetas per aevltas, ditior da divitior, iunior da iu-

venior, e le forme cantasti, cantastis, cantarunt, cantaram, cantorim, can-

tassem, cantasse per cantavisti ecc. , e poi petii per petlvi e più tardi

probai per próbavi (Schuchardt, Vok. II, 441, 479); dall'altra forme

come fecet, posuet, riset, militavet, poi pedicavd, facl, vixt in iscrizioni

del Mezzogiorno. A questo proposito nota giustamente lo Storni : « Si

ces dernières formes ne se trouvaient pas, on pourrait supposer une « écri-

ture inverse » produite par la pronunciation de l'è classique comme ?.

Mais les syncopes décident la question. Il fant y voir avec M. Cors-

seu « eine irrationelle Kiirze », i. e. une voyelle d'un son sourd et faible

qui échappc à la mesure métrique, en somme un e mnet » (Voyelles ato-

nes ecc. nei Mémoires de la Soc. de ling. II, 93). Si noti inoltre che

anche le iscrizioni osche danno profattd accanto a profatted = probavit.

Nei perfetti -forti questo leggiero suono indeterminato non scomparve

totalmente che al Nord, specialmente nel dominio franco-provenzale, in.

cui il t finale rimase a contraddistinguere la 3.* pers. In italiano il t

cadde ma la voce non potendo rimanere sospesa sulla consonante del

tema, la vocale d'appoggio fu conservata con suono più o meno deter

minato secondo i dialetti; essa si ridusse ad un semplice schevà in molti

dialetti del centro, divenne e chiuso in toscano, i in siciliano. Nello

spagnuolo la desinenza pare aver subito l'influenza del perfetto debole,

divenendo o, probabilmente anche per stabilire una distinzione dalla 1.*

pers. che in origine terminava come in italiano in i (vidi, sovi, trasqui)

ma che prese più tardi per alleggerimento di pronunzia un e (Diez,

1. e. 168). Nei perfetti deboli 1' aftievolimento della vocale si compli

cava con quello del v. Ma mentre questo nella 1.* pers., mantenutosi

dappertutto l'i finale, si trovava tra due vocali e quindi facilmente espo
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sto a dileguarsi, nella terza si trovò a quasi immediato contatto col t,

e la sua stessa facoltà a vocalizzarsi a contatto di una consonante dovè

favorire il completo disegno di quel leggcrissimo « sceva » che già troviamo

trascurato in forme come pedicavd, in cui lo stesso t indebolito in d si

trova sullo scomparire, e che accenna a forme come amalt, cantali del

siciliano, donde -ao -o. Ad una conservazione del t- ci paiono infine

accennare anche le terze pers. del plur. con o come amorno, ontorno, e

per lo spagnuolo, le forme leonesi in -ioron: cuntioron, ixioron, pudio-

ron, dixioron, jmsioron. Le une e le altre vengono dal Diez spiegate

coll' influenza della 3." singolare: « Elle (la term, -ioron) a été appelée

par l'o de flexion de la 3" pers. siug. et répond à la forme italienne

en -orno, qui s'explique d'antant plus sùremeut par la 3" pers. sing.

(cantò) qu'elle est tout-à-fait restreinte à la première coujugaison » (1.

e. 156-7 n.). Veramente quest'argomento non prova, poiché l'o risul

tando da au av non poteva in italiano trovarsi che nella 1.* conjugaz.

perché in questa sola si aveva per vocale formativa l'a; quindi da ama-

vP.mnt si potè fare *amaunm onde amorono, antorno, come da amav't si

fece *amait[t] = amò , mentre da implcrerunt *impleurun si dovè fare

*impiéoron impieronì come da implev't si fece implcu[t] = empieo poi

empiè, o auche come da deano si fece datno; e così alla 3.* da nutrivC-

runt si potè fare nutriv'runt *nutriurun *nutrioron e in fine nutriron ,

nutrirono, come da nutriu[t] — nutria si fece nutrì. Invece nello spa

gnuolo essendo facile la trasposizione d'accento, che abbiamo veduto ve-

rificarsi anche nel singolare si ebbe ixioron da ixìoron=*exiurun cxiv'runt

cxiverunt. Anzi questa trasposizione d'accento conviene ammetterlo an

che per la desinenza -iéron che è da -l\v}ìinmt come il fr. -irent e l'it.

-irono, essendo difficile ammettere che solo nella Spagna si mantenesse

il classico -iverunt.

N. CAIX.
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VARIETÀ

ALCUNI VERSI INEDITI DEL PATECCHIO

(DA UNA LETTERA AD E. MONACI )

Mio caro collega;

Le cose piccole vogliono poche parole. Di Girardo cremonese ho alcuni versi da

aggiungere a quelli ricopiati dallo Zeno e gia stampati (Jahrb. fttr rom. u. engl. Liter.

Vili, 210). Sono tolti ad un codice di Oxford; cioè ni XLV11I degli italiani cano-

m'ciani: e li do, quali me li trascrisse nel sessantacinque un amico gentile che non

è più, il Wellesley: solo unisco o divido le sillabe, e metto virgole, punti ed ac

centi. Mi voglia bene e mi creda

Pisa, 25 marzo 1878 suo aff.mo

E. TEZA.

J\. nome del padre altisimo, e del fiol beuedeto,

Del Spirto santo, in cui eo fo^a me meto,

Comeufare, finire e retrare voio per raxou

Di driti insignaminti che l'ermò Salamon,

5 Sì con se trova scrita in proverbii per litere

Gira[r]do Pateclo lo splana, m volgaro lo vol metere,

Per quili che tropo parlar (1) como ili se dibia mandare,

Conto iruxi e superbii se de9a umiliare;

Como i mati se guardi et iuprenda savere,

to Como ale done se dexe tuti i boni costomi avere

Como l'uno amigo con l'altro stove andare datamente,

E como i poviri e i richi deu star intro la c.eute.

Ca li savii no me repreuda se no disesse sì ben

Como se volesse dir: o s'eo digo plù o men;

i5 Eo nol digo per lor chili sa ben 50 eh' i de'

Ma per gli cumuual nomini che no" sa hone le'.

E quai vola si sia, se tuto el bene adrona (2)

Che '1 vola dir el mel lassi i no p0 far miglor ovra:

Chi no podese tuto reteuir ad un fla

(1) parluu (2) aJovra

l.V
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20 Ca sì pocho non tira che '1 no sia miorà.

[D]e la lengua ve voio dire premeramente

Per 90 ch'ela noxe plue a gran parte de la 9ente;

Dal tropo dire se guardi chi se vol far loldare

E dia logo ai altri s'i vol anch'i parlare.

25 Forsi gè (1) de lor che vol dir qualche cosa

No dexe aconmen^are fiu che l'atro uo posa;

Vilau e parlente se po' tignir quelui

Quando a dito quel che vol che desplax ad altrui:

Vilan homo fi tignu chi parla sovra man

so A pifolo e a grande, a par e sopran ;

Se '1 no se veu9a lo pi9olo, el par forsi se lamenta,

Al maior per vintura u'a dito per una trenta:

Nesuno homo no de' gabar algun desconossente

Che '1 ten lo mal per po9o, e '1 ben 9eta in [njiente:

35 Chi responde humelmente ira no se ge teu

E chi favella orgaio, se la no gè (2), sì ge (3) vene:

Lengua depart l'amor di compagnoni

Non è mae trexoro el mondo no ma' eh' il torna bon.

[Il codice chiude con le parole feguenti, sulle quali c'è un frego di penna:]

Lengua fae part chi sae.

(i) gh'* (2) gh'* (3) ghe

UNA CARTA VOLGARE PICENA

DKL SECOLO XII

Della ricca collezione diplomatica recentemente scoperta in un ri

postiglio del Collegio Romano (1) e ora conservata in questo archivio

di Stato, una parte cospicua spetta alla Badia Cisterceuse di Piastra.

(1) La relazione di questo trovamento di naie di Roma, può leggersi nel littllettino

(•ni si va debitori alla solerzia del Barone officiale del Ministero della Pubblica Istrtt-

Podestà egregio bibliotecario della Nazio- alone, febbraio 1878.
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Ad essa esclusivamente appartengono le pergamene dell' XI e XII se

colo, importanti così per il rispetto paleografico come per la storia spe

cialmente ecclesiastica e topografica di tutto quel territorio della Marca

che si stende dal Tenna fin oltre al Potenza, comprendendo buona parte

degli antichi comitati di Camerino, Osimo e Fermo (1). Di tale regione non

si è ancora trovata, che io mi sappia, alcuna scrittura volgare anteriore

al trecento; laonde queste pergamene, che per ragione di officio ora sto

studiando e ordinando, anche dal lato filologico acquistano valore: poi

ché mentre tutte sono scritte in un latino molto rozzo e spesso infar

cito di costrutti e di forme vernacole, una poi me ne è di già occorsa,

colla data del 1193, nella quale il buon notajo trovandosi a un certo

punto imbrogliato in esprimere clausule che non erano nel suo formu

lario, abbandona addirittura il latino e va innanzi valendosi della sua

lingua materna.

In quest' atto che si troverà pubblicato qui appresso, secondo lo

stile di que' paesi e di que' tempi, non è menzione del luogo dove fu

rogato. Né dal nome del fondo si può arguirlo; ma che debba ritenersi

delle Marche ne fanno fede e i nomi proprj che vi occorrono, nomi dei

più usitati in quella contrada; e le formole latine ideutiche che ci offrono

le altre carte fiastrensi, ed infine i riscontri che similmente essa ha con

quelle per i modi volgari. Del resto, un altro argomento per attribuire la

nostra carta non solo alle Marche, ma più specialmente al territorio

Fermano, l'abbiamo nel fatto che il nome di « Blandideo filio Arduini

« Oldrici » che si trova in essa, ricompare in altra della collezione

(del 1197), per la quale viene allo stesso Blandideo venduta una terra

che fu già di « Phylippus Alberti Sancti Donati » posta « in fundo qui

dicitur collis Sancte Marie ». Ora, questo istromeuto è rogato da un

« Magister Matheus uotarins domini Marchionis » del quale si hanno

altre due carte (1196, 1197) che si riferiscono a terreni posti in « ca

stro Montis Granarii ». E se la data, l'insolito nome di Blandideo e

la stessa paternità inducono a credere che si tratti nelle due carte di

una sola persona; è poi chiaro che anche il notaio Matteo debba sem

pre essere il medesimo, arguendosi ciò nou solo dalla sua qualifica di

« notarius domini Marchiouis », che di rado occorre; ma anche dalla

identità della scrittura e perfino della qualità e dimensione della per

gamena.

GUIDO LKVI

(1) V. AMATORI 1). ALBERITI}, Abazie e Monasteri Piceni; Camerino, tip. Borga-

relli, 1810, p. 12.
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TESTO DELLA CARTA

lLe abbrevtature sono sciolte in corstvo.ì

[1] f In nomile domini, noslri, ihe.w. x. Anm sw?t. M. C. XC. III.

iwdictione. XI. die [2] martir. (i) qui fnit. settimo die. i» fra

mense, setembns. Pagina»?, uendicti [3] onis. tradictionis. a,tqitc

obligatiouis. quaw facio ego blandideo. co«sem [4] tientem. mihi

patri meo avduuino oldrici t.'/à io\vmna filius qodam. alberto

ofridi et ad tuas ehrr [5] des. Ile»? iuriis mee proprietatis. idesf.

la terra ke iacet in integrimi. [6] in fnndo la fonte fracliti.

adunata;» CUJH. om-nia, q?re super se. ne\ infra se ha [7] bet. et

abet. fines. a capo la terra de caruone de gualtueri. a pede uia.

ab u [s] no lato terra de alberti carmini, a quarto lato terra

de ioh««j?i ofridi. VIK/C a te [9] recepì in pretio. libras. XX.

de \uccnses. (2) et isti denari. XX. libras. deole iohrt»»es. [10]

ad plandeo. adoiennntio. (3) da qw'stn samieli (4) pros.simu.

ad III. anno.s. cot» [11] piiti, unu me^e poi. se plandeo non potes

non uolese. redore. li denari [12] XX. libras. et la mitade de

lo prode, ke questa, terra si aba iohctnni ad proprietate issu

[13] et sna redeta. (5) se questo auere se perdesse, sentia frodo

et sentia iwpcdiimw [14-] tu ke fose palese per la terra, ke la

mitade se ne fose. ad resicu de iohntun [15] de tuctu. et la

mitade de plandideo. et se plandideo recle. ad iohanni uo (6)

[l(J] assua redeta isti denari, ke ioh««,n uo sua redeta. redese

(1) Sic. si ha per intpro alla riga 13, porché il se-

(2) Cnf. in altra carta, del 1175, Jackisi puo dplla nbbrcviutura (im taglio orizzon-

(3) Da "crgi innanzi, fnf. in altro cnr- tuie a mez/,o l'afta del c/ ) non consente esi

te: 1151, de ìuodo nanti; lirt7, da ntlier- tazioni.

num die in antett. (5j Cnf. in altra caria del 1137, ttrtstros

(4) S. Michele, ('nf. in altra carta ,h'l 1HCi, rrtìcs; od in altra pure dello stesso secolo,

Alberto Miri i (Alherto di Michele). — La rettris redilms.

forma poi abbreviata di quitto, che precede, (G) tto, così nuche nelle righe 10 e 18, per

non potrebbe "-sere risolta in questo, come o (aut) o por rn' (rnot}l
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senti onnew [17] sconditione. (i) ista terra, ad plandideo. et se

plandideo non redese li denari [18] ad whanni et no assua redeta

ke la terra sia loro a proprietate. abeatis teneatis [19] et possi-

deatis. a nullo howiwe aliq«m>do contra dicentem. non audea.

[20] ad si quls nero contra ire uolnerit promitto me et meas

ehredes tibi ioh«»«i tuis [21] que eredib«.s'. iure. defendere, can

tra, omnes ominines (2). qwod si noluerim-ws aut [22] non po-

tuerirmrs. aut aliqua causationem uob/scu»? inposuerimws. dnplam

et me [23] liorata.w. uob.'.s restituamws. ac carta firma

permaneat qua/» [24] deniq«e carta a pmlicto plandideo. [25]

Ego firnMs notarius rogatus scribere scrisi, et senebaldo. gra

narii! [2G] de actoum>i ('}). et uliueri. tadeu de morico adtnn-

dadmmi. (4) Kainaldo [27] de girardo scariti. i« carta fnerunl

testes.

(1) Altro esempio ili questo n proste- cio, eoe. La frase sin* omni sconditione

lieo abbiamo appresso, 27, in Spariti per Ca- corrispoude all'altra pure frequente in que-

riti; così in altra carta della collezione, 1198 ste carte, sine omni calnmnia.

Villamagna, In sdtrle per in curte, come (2) Sic.

altrove de scurte. Anche ogfii nelle Marche (3) In altre carte della collez. Altegane.

si ode scarciofano, scartoccio, scartafac- (4) A Itone di Adamo.

NOTA PEL DONAT PROENSAL

II Sig. J. Bauquier ci dà nella Zcitschrift fiir romanische Pìtiìoìo-

gie, II, 83, qualche nuova proposta di correzione al Dorml procnsal da

aggiungere a quelle, assai giudiziose, da lui messe innanzi nella Ro

mania, n.° 23. Stavolta l'egregio antore non è stato ugualmente felice.

« 30.b Enarbrar = erigere ditos pedcs et in dnóbtts sustentari, ce qui ne

veut rieu dire. Snppléez manibus ». Segue una spiegazione, ingegnosa,

se si vuole, ma che non fa al caso. Il testo, chiaro a tutti in Italia,

sta benissimo: solo bisogna pensare a un quadrupede, e propriamente

al cavallo e famiglia, non all'uomo, come fa il Sig. Bauquier! Veda

inalberare nei dizionarii italiani , e si darà subito gran premura di ri

tirare la proposta. Pto RAJNA.
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UNA REDAZIONE ITALIANA INEDITA

DEL

UOMAN DE LA ROSA

Qualche anno addietro seppi dal prof. D'Ancona come in un codice

esistente nella Biblioteca della Facoltà di medicina di Montpellier si

trovasse un' antica redazione italiana in versi del Roman de la Uose.

Questa notizia egli l'aveva attinta in parte dal Catalogne genéral des

Départements , vol I, p. 458 (1), ed in parte da alcuni schiarimenti ed

estratti fornitigli dal sig. cav. De Andreis R. Console italiano a Mont

pellier; e poiché dalla Facoltà posseditrice del ms. aveva inutilmente

sollecitato un prestito del ms. medesimo, egli mi comunicò gli appunti

raccolti, angurandosi che a me riuscisse ciò che non era riuscito a lui,

d'ottenere cioè una copia di quello e renderla di pubblica ragione. Ed

invero, avendo nell' anno passato fatte per ciò alcune pratiche presso

il mio amico sig. A. Roque-Ferrier, segretario della Socitté pour l'ctude

des langues romattes, residente in Montpellier, n'ebbi in risposta che

l'egregio socio, sig. H. Delpech erasi gentilmente offerto di procurarmi

la copia desiderata e anche di unirsi meco per curarne la stampa nelle

pubblicazioni speciali della stessa società. Qui dunque ringrazio pub

blicamente i due miei colleghi per il loro generoso concorso in questa

opera che certo sarà di non poco interesse per gli studiosi della nostra

letteratura medievale, e mentre aspetto di poter compiere assieme. al

mio amico D'Ancona la nostra parte di lavoro, credo di far cosa non

discara ai nostri lettori, pubblicando intanto gli appunti che avevo rice

vuti da lui ed in parte anche dal sig. Boucherie, appunti che conten

gono tutte le rubriche del codice ed anche alcuni saggi del testo. Si

ha così un elemento bastevole per accertare quanto il D'A. aveva feli-

(1) II codice porta il numero 438 e nel ci- In schifo. Tramante e ragione. Lamante

tato Catalogo viene così descritto: « X." 438. elamico. Venus e bellaccoglienza. La-

Petit in 4.° sur velin (Recueil). 1." Le Ro- mante. Gelosia. Castità. Vergogna. A-

MAN UÈ LA Rost-:; 2.° SONETTI ITALIANL — mica. Falsembiante. Larmala di baroni.

XlVe si/'cle. — Fonda tle Bouhier , E, 54. IM vecchia e falsembiante. Bellacooglien-

Lessonnets italiens occupentvingt-nenf fenil- za eoe. Le premier sonnet commence

lets, à huit sonnets par feuil let. Ces son-

nets sont presque tous en dialogue. Ils sont Lo dto d'amor nn suono mt trasse, r

intitulés: Lamante et amore. IM morte e
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cemente congetturato di sulle indicazioni del Catàlogue général, essere

cioè i « Sonetti italiani » ivi descritti come esistenti nel cod. 438, una

specie di rifacimento del celebre poema francese, e servirà per ora a

dare una qualche idea di questo nuovo e veramente curioso documento.

Qui vediamo il Roman de la Rose disciogliersi in una serie di 232 sonetti

che sembrano riassumere tutto il contenuto di quello e perciò condensano

in 3276 endecasillabi i 22,810 ottosillabi del testo francese. Il passaggio

dalla forma epica nella lirica è qui una particolarità veramente carat

teristica e degna di considerazione, e non è men bello l'osservare come

il gusto e l'arte italiana abbian saputo, appropriandosela, trasformare

la materia poetica di Francia e rifoggiarla in un modo assai più sem

plice e, per quanto pare, più elegante dell'originale. Ma ora giudichi

da sé stesso il lettore di queste nostre impressioni confrontando il primo

sonetto della serie coi corrispondenti 147 versi del testo francese, che

pongo in nota trascrivendoli da un codice della Biblioteca Casana-

tense (1).

(1) Cod. Casanat. B. III. 18, f. 12.' e. 2.» Questo cod. fu già descritto dal TOBLKR

uel voi. L1V della liibliothek d. Litterar. Vereins di Stoccarda (Gedickte ron Jchan de

Condet), e dallo SCHELEB nei Dits et Contes de Baudouin de Condì, et de Jean de

Condé san fils , t. Ili, 2e par., pg. IX e segg. La lezione non è sempre corretta abba

stanza, ma non pertanto la do tale e quale, potendo questo saggio riuscire non del tutto

inutile per chi attenda alla critica di quel testo.

JLjt Dtens d'amora qut, l'are tendu, Grant fats de sane avotr vutdte.

Àuott tonte tonr entendu Mats n aatette qut me poìnt.

De mo! poursteure et espller, Ne tratat onques sane de mot potnt,

St s'arrlestu soua .1. fignter; Atns fa la plate toute seke.

Et qnant tl ot apterceu re prta loro a .II. matns la fleke,

onr t' avole atnst ealeu Et la cotnmencal a tirer,

Le bouton qut mten mo platsott, Et en ttraut a sousptrer,

Que nua dea autros ne fatsoit, Et tant tirat, quo l'at mene

II a tantost pria une noie; A mot le fust tout cmpene.

Et quant la corde fu en coche, Mats la Saiette barbelee,

II entesa tusqu'a l'oreille v. e. t.J Qut Biantes eatott apptellee, t* rr,,,,tm fi?

L'are qut estott fora a mervetlle, Fu at dcdens mon cuer flcte, *p$atn ""'""'

Et tratst a mot par tet devlae, Q'tl n'en poet testre bora aacte,

Que par mt l'oetl m'a el cuer mtse Ànscots remest ou cucr dedans

Le aatette par grant rotdonr. Et al n'en tssi onques sans.

Et lorB me prtst une froldour, Angnisspus fut et moult tourblea

Dont ì'at dessous chaut peltcon Por le perll qut fu doublea;

Scntue pnts mutnte fricon. Ne seuc que fere ne que dtre,

._. Ne de me plate u trouver mtrre,

V>/uant t'enc atnst este bterscs, Que par hterbe ne par rachlnne

A tterre fut tantost viersea ; N'en autendote medechtnne,

Lt cuers me faut, lt cuers me ment, Mea vtera le bouton ae tratott

Fasmes lue tlluec longhement. Mea cuera, qut atlloura ne beott.

Et quant revtng de pamtaon, Se te l'eusso en ma baìltle.

Et t'ol mon sens et ma ratson, 1! m'euat rendue la vte;

le fut moult «ìui, et H'.U culdte LI vect» sua ptù» ot l'oudour
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(1) Allora

(2) nome

(3) uomo

Lo Dio d' amor con su' arco mi trasse

Perché guardava un fior che m'abbellia,

Lo quale avea piantato Cortesia

Nel giardiu di Piacier; e quei si trasse

Sì tosto, eh' a me parve che volasse;

E disse : i' sì ti tengo in mia balia.

Allo' (1) gli piacque, non per voglia mia,

Che di cinque saetto m i piaghasse.

La prima, a non (2) Bieltà, per li odti il core

Mi passò; la seconda, Angielicanza ,

Quella mi mise sopra gran fredore;

La terza Cortesia fu san dottanza;

La quarta Compagnia, che fé dolore;

La quinta apcllal' non (8) Buona-speranza.

L, aa,rte rat a-

ptrlltc S,mplt, e.

M'aleta moult do ma dolonr.

le me commencai lors a tratro

Vters lo bouton qut souer flaire.

_A.mors avott ia reconvree

Une antre tU-ke a or ouvree.

Simplìce ot non, c'est la secondo

Qut matlìt hommc par mt le monde

Et matnte fame fatt an,er.

Qant Amors me vtt en primer,

II tratnt a moi, sana manccicr,

La saietc 0II n'ot flor ne acter,

Bt que par mt le cuer m'cutra

Lt satcttc qut n'en tstra

lamatn, te cuic, par nomtae uc;

Car au ttrcr at amene

Le fust o mot san-s tmt contens,

MeB la saìette remcst ens.

Or

La platu fu parfonde et Ice,

St me couvint che tr pasme

Deaous .1. oltvter ramo,

Graut piece y tuc suns remuer.

Quant te me pot csvtertuer,

le prte le fleko et at hosto

Le fust tantost de mon coste;

Mats le satete n'en pene tra-tre

I?our rtens que te peusse fatre.

JCjn mon erant lores m'asia

Moult angutaseus et moult penala;

Moult me destratut yceste pralo

Et me semont que te me trato

Vters le bouton qut m'atalcnte.

Mais lt arciera me rcspoente

[Une antro flotchc de grant gutse;

La quarte fu, s'ot non Franchise] *

Et me dot btcn espoenter,

Qu'escaudoM dott lave doutcr;

Mes grant cose a en cstavotr,

Se te veisse tlluec plouvoir

Quarriaus et pteres pelle mello

Ausst espoa comme la grelle,

r. iy] So m'cstoet tl que g't alatssp,

fr sacies l,teli de vertte,

So t'avotc devont este

ol. 2J Dou bouton btenentalentee,

Or fu graimìre mn vólentes.

Kt quant li taaus plus m'angutpsott,

Et la volcntce mo crotssott

Tona tours d'aler vicrs le roseto

Qut fluì rutt mteus que vlolcte;

8t me vcnist mleus reculer,

MaiS ne poote rrfuser

Cou que mes cuer tae couu,audott.

Tont wlicn la u tl trndolt

Mo couveuott uler par rorco,

Mais li arciers qut taoult s'osforce

De mot grcvcr et moult so painue,

Ne m't laìst potut alor sans paiuac;

Atns m'a fatt, pnur mien afoler,

Le tieree fleto ou cers voler,

,s,.. Qui Courtotstc tert apptellee.

K*Amors qut toutcs coses passe,

Me donnoit cuer et bardetaent

De fatre son commandemeut.

le mo sui lors em ptes drectes,

Fotvle» et vatns com bon, blectcs.

Et m'ol-furcat moult do marctar:

Nel laissat onqnc-B pour l'arcter,

Yi'rn le rostcc ou mes cuer» tant.

Mats d'espitmes y avott taut,

Cardon s et rotnscs, c'onques n'ot

Pootr de passer ì'osptnnot,

St c'au bouton IicHìSSO ataindre.

Les le bate m'cstoot rematndre,

Quou «lue verst che mancano nel codice, sono supplul iolla cdtz. F. Mtehi-i.
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I dne sonetti che seguono sono questi, corrispondenti ai versi 1891-2002

del testo francese, secondo la edizione che ho sott' occhio di Parigi, 1864,

a cura di Francisque-Michel :

L'Amante et Amore.

Sentendom' ismagato malamente

Del molto sangue ch'io avea perduto,

E' non sapea dove trovar aiuto ;

Lo Dio d'amor sì venne a me presente,

E dissemi : tu-ssa'i veramente

Che-ttu mi se' intra-ase (1) man caduto (t) queste

Per le saette di eh' i' t'ò feruto,

Siché couvien che-ttu mi sie ubidente.

Ed i' risposi : i' sì son tutto presto

Di farvi pura e fina fedeltato

Più eh' Assesino a Velilo o a Dio il Presto (2). (2) Allusto-

•n ,v n • • -i * no allc u"*°

k, quellt allor mt punse m venfafe leggendo iu,t

La sua bocha a la mia senz' altro aresto, mom^m^'S

E disse: pensa di farmi lealtate. dctpreteJan-

nt.

L'Amante e Amore.

Del mese di gennaio (3) e non cli magio (:t)ms.ff«t-

Fu qnand' i' presi Amor a signoria

E eh' i' mi misi al tutto in sua ballia

E saramento gli feci e omaggio ;

E per più sicurtà gli diedi in gaggio

II cor, che non avesse gielosia,

Ched i' fedele e puro i' no gli sia

E sempre lui tenere a segnio maggio (4). (4) o m'ag-

Allor que' prese il cor e disse: amico, *

P son seguior assa' forte a servire :

Ma ehi mi serve, per certo ti dico,

Ch' a la mia grazia non può gia fallire,

Ed a buona speranza il mi notrico

Infin eh' i' gli fornischa su desire.

Qul cntolt as rostcrs totnguaut

Fatto d'esptnne» moult poingnant; IVlcs qnant g't ot cste grnnt p'eco,

Moult btct mo fu que lon (-stole Lt Dtcua d'amore qut tout depiece

St prtoS qno don bouton seutoio Mnn cuer, dc.nt il a fatt bterftaut,

La douce oudour qut cn issott, Mo redonne .1. nouvtel aaaaut

Et durcment m'abtellissott Kt trait, por mot mettro a n,cBctcf,

Cbou quo lo vcote a bandon; t*ne antro ncque dcrecief,

S'eu avote tet gnerrcdon St quo ou cuer, SO»» la m,mtellc,

Qne mea maus eu entr'nubltote, Me fuit une ptaìo nouvtulle.

Pour le dcltt et pour la inte. ('ompainpnto ot non H Saietc:

Tons fut garfs et moult fui aise, 11 n'est nullc qut plus test mete

lamais n'iert rtcus qut tant me plntsc cut. 2] A mtcrcht dame ou damoiKtello

Commo testro iHucequra a RCÌOUI ; .

S'cn questese parttr nul luur.

1G
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Ecco lei rubriche degli altri , avvertendo che quando sotto una stessa

rubrica vi sono più sonetti, indico appresso fra parentesi il numero

di essi.

L'Amante e Amore (4) — L'Amante e lo Schifo — L'Amante (2) — L'Amante

e Ragione — L'Amante — L'Amante e Amico — L'Amante — Franchezza — Pie

tà — Lo Schifo — L'Amante e lo Schifo — Venus — Venus e Bellacoglienza —

L'Amante — L'Amante e Bellacoglienza — L'Amante — Castità — Gelosia — Ver

gogna — Vergogna e Paura — Lo Schifo — Gielosia — L'Amante (7) — L'Amante

e Ragione — L'Amante — Ragione — La (sic) — Ragione — L'Amante — Ragio

ne —' L'Amante — Ragione (3) — L'Amatrte — L'Amante e Amico — L'Amante —

L'Amante e Amico — Amico (24) — L'Amante e Amico — Amico — L'Amante e Ami

co — Amico (3) — L'Amante (2) — L'Amante e Richeza (3) — L'Amante e Dio

d' amore — La Stretta — Astinenza — Dio d' amore e Falsenbiante — Dio d' amore —

11 consiglio de la baronia — L' ordinanze delle battaglie de la baronia — Lo Dio

d' amore — La risposta delia baronia — Amore — Falsenbiante — Falsenbiante —

Falsenbiante (3) — Falso senbiante — Dio d'amore e Fahenbiante — Falsenbian

te (9) — Amore e Falsenbiante — Falsenbiante — Amore e Falsenbiante — Falsen

biante (8) — Dio d'amore e Falsenbiante — Falsenbiante (0) — Lo Dio d'amore e

Falsenbiante — L' armata de" Baroni — Comm' Astinenza andò a Malabocca — Come

Falsenbiante andò a Malabocca — Malaboca Falsenbiante acostè (?) Astinenza —

Astinenza — Malaboca — Falsenbiante — La ripentenza Malabocca — Cortesia e Lar-

gheza e la vecchia — Falsenbiante — La vecchia e Falsenbiante — La vecchia e Bella

coglienza — La vechia — Bellacoglienza, e la vecchia (2) — La vecchia (50) — Bella-

coglienea (2) — La vechia e Bellacogltenza — L'Amante e la vechia — L'Amante e

Bellacoglienza (2) — L'Amante e lo Schifo — Vergogna e Paura — L'Amante (2) —

La battaglia — Lo Schifo e Francheza — (Seguono 24 ss. senza titolo).

Chi ora apra il Roman de la Uose e si faccia a scorrerne le rubri

che fido a quella iuclusivamente che nella edizione Frane. -Michel tieu

dietro al verso 16,240, potrà verificare come esse continuino sempre a

corrispondersi colle rubriche del testo italiano sopra riportate, ed è quindi

verosimile che anche l'ultima parte del Jiom. de la Uose non manchi

di corrispondenza coi Sonetti, e che ciò sia appunto in quei ventiquattro

finali che nel codice non hanno rubrica. Infatti il 24.° contiene ap

punto la chiusa del poema ed è questo:

Malgrado di Richeza la spietata,

Oh' unquanche di pietà non seppe usare,

(j) m», enmtno. Che del camin (1) eh' a nome Troppo-dare

Le piaque di velarmene l'entrata;

Ancor di Gielosia ch'ò-ssi spietata

Ched agli amanti vuole il Pior guardare,

Ma pur el mie non sepella murare

Ched i' non vi trovasse alcuna entrata ;

|0]nd'io le tolsi il fior ch'ella guardava,

K sì no stava in sì gran sospesone

Che-Ila sua gientc tuttor invogliava.
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Bellacoglienza ne tenue in pregione

Perch'ella punto in lei non si fidava,

E sì n'er'ella dona di ragione.

Ma raffronti più sicuri ed esatti potranno farsi in seguito quando

sarà conosciuto l'intero testo e allora non mancheremo di tornarvi sopra

e di trattarne più ampiamente.

E. MONACL

LA LEGGENDA

DEI TEE MORTI E DEI TRE VIVI

IN ITALIANO

Alle infinite allegorie dell'Amore successero in sul dichinare dell'età

media le allegorie della Morte. La Danza Macabra allora colle sue spa

ventose rappresentazioni e coi suoi lugubri canti percorse l'occidente,

ammaestramento insieme e satira della sbigottita umanità, e le tre arti

sorelle, poesia, pittura e scultura gareggiarono nel ritrarla e nel ren

derla popolare. Fra le diverse nazioni l'Italia soltanto non mostrò molto

fervore nell' accoglierla e, benché monumenti non ne manchino nemmen

qui, come quello bellissimo che ne lasciò l'Orgagna nei suoi affreschi

del Camposanto di Pisa, o quello dipinto nel Monastero di S. Bene

detto a Subiaco, o l'altro sulle mura esterne della chiesa dei Discipli

nati a Clusone (1), tuttavia nella nostra letteratura se ne veggono ben

pochi vestigi. Il sig. P. Vigo, che pur ora molto lodevolmeute illustrò

le vicende della Danza Macabra fra noi (2), appena riuscì a trovarne

nna sola redazione italiana, mentre poi della leggenda Dei tre Morti e

dei tre Vivi, che forma un episodio di quella e che ben presto si diffuse

anche separatamente in numerose versioni, egli non ne rinvenne che

nua sola, la quale del resto essendo latina, ne lascia abbastanza incerti

sulla sua nazionalità. Io non voglio qui ricercare le cagioni di cotale

povertà, tanto più che già il sig. Vigo seppe assai bene intuirle e met-

(1) Un'altra Danza Macabra molto antica strania prima che il tempo e l'ignoranza

conservasi, per quanto mi vien riferito, di- di quei buoni paesani la facciano scomparire

pinta a fresco nel chiostro di un monastero del tutto.

abbandonatoaMontebuouo in Sabina. Giove- (2) Le Danze Macabre in Italia, Studi

rebbe che qualche studioso il quale s'it,tenda di PIETRO VIGO. Livorno, coi tipi di Frane.,

di cose d'arte, si prendesse la cura d'illu- Yjgo, 18.8.
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terle in rilievo. Bensì, essendomi venuta alla mano una versione ap-

punto italiana della leggenda Dei tre Morti e dei tre Vivi, stimo non inop

portuno di pubblicarla qui appresso. Per chi non lo sapesse, la leggenda

in sostanza è questa, che tre giovani principi, o tre re, mentre un giorno

cavalcando col falcoue in pugno si recavano baldi ed allegri ad una par

tita di caccia seguiti da uno splendido corteggio, furono fermati da uà

eremita. Costui, che era S. Macario, mostrò loro tre tombe scoperchiate

entro cui giacevano tre scheletri reali, e facendo loro considerare il mi

sero stato a cui quelli, una volta loro eguali, erano ridotti, li persuase

a mutar vita e, abbandonato il mondo, a farsi penitenti. La pittura

adornò del suo meglio questo soggetto, e una variante ci è porta dal

l'esemplare di Subiaco dove dei tre principi mentre uno si rimane a

far l'anaeorata, gli altri due fuggono e sono sorpresi dalla morte che

li rovescia da cavallo (1). Anche in quello di Clusoue appariscono delle

varianti (2), e in genere si vede che nel trattare questo soggetto la

pittura fu più felice della poesia e che questa, perduta man mano la parte

descrittiva, rimase una semplice moralità dialogata.

La presente versione mi fu communicata dal sig. Molteni, il quale

la trasse da un codice Vaticano Ottoboniano seguato 1220 (3). La roz

zezza della sua forma è resa anche maggiore dalla rozzezza del copista

che ce la conservò ; il verso, ordinato a strofe di otto dipodie che rimano

quattro per quattro, spesso eccede o difetta della giusta misura; le ri

me, e sieu pure talvolta assonanze, sono anch'esse guaste di sovente,

e dal tutto insieme ben pare che il dialetto dell' antore e quello del co

pista, sebbene ambedue meridionali, non fossero peraltro della stessa

provincia e non riuscissero per ciò a trovarsi abbastanza d'accordo nel

l'uso delle stesse forme. Ma il documento ha più importanza letteraria

(1) Vti. la descrizione datane dal signor e riempie una pagina già lasciata bianca

Vtno nell'op. cit. p. 34. nel codice; — f. 59-65.») Excerpta et nota-

(2) La descrizione con una riproduzione bilia varia; — f. 65.T-09) Orationes in in-

litogratìca si ha in VAI,I,ARIi|, Trionfo e troitu priorum ; — f. G9-75." ) Oratio in in-

Dnnza della Morte o Danza Macabra a troitu potcstatis, — Respunnìo ac afficii

Clusone, Milano, 1859. reccptto; — 75* -76 I Oratio Guerrini vero-

(3) II codice, secondo la descrizione pure nensin ad matrimonium; — f. 76v-88)

(latamene dal sig. Molteni, è miscellaneo, Orat.' variae inter quas plures Leon. Are-

diviso in due parti, la prima, f. 1-fiS, ment- tini;— f. 88) Per Franciscum fetrarcham

branacea del sec. XIV, la seconda, f. 69-130. in reditu a parttbtts ultramontani* in

cartacea del sec. XV. Esso contiene: f. 1- Ytaliant: 18 esametri, comine. \S]alue,

56.') Libar mnralium de regimine domi- cara dea tellus sanctissima, salve. Finisc.

norìtm, qui alio nomine dicitur Secre- Salve, sanata parens , terrarum giuria,

tum zecretorum, conditus ab Aristntile et salee; — f. 89) Epist. Doeto de Doctis; —

mis*us ad Ale-aandrum regem; — f. 5fl.Y ) f. 92-107) Seneca, De tranqvillitate; —

la poesia qui riportata, la quale è di scrit- f. 103-129} Prudentii carmina; — f. 130)

tura più receute che uou il Libo- moraìium Lettera di Lentulo ai Romani.
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che linguistica, laonde senza dilungarmi ad analizzarne la grammatica e

tentarne, senza troppa speranza di buon esito, la restituzione, mi limito

a darlo quale si legge nel ms. , solo apponendovi per comodo del lettore

alcune uoterelle. E. MONACC.

Cod. Fato. Ottobon. 1220, fl. 56.'

Lo primo re che nance (1) giua, dice li (2) compagtntne:

non piace (3) nante, que ei grande veseone (4),

che dio uè mostra che serrirao per cheste soy raysune.

4 tornamone da mal fare, che dio non n abandony,

lassamo li dik-cte el (5) cose mundane,

ca tucte so false, gabatrice e uane (6),

ca tucte so cadute (7), malate e male sane,

s se-11 ay lo iorno e la sera, no In (8) troueray domane.

Lo secundo re s ynoltra et mostra con de (9) grande paura,

diche (10): tremo et afrigome più eh esta ulta dura;

tant ò grande tremore, che la mente me fura.

ia vego la nostra gloria moltu uile (11) fegura:

adunca Vi prcco (12) fugimo lo peccato,

cha poy che 1 orao more, da tucte è despreczatu;

ne parente, ne filgu, ne amico nond è mente (13) amato

to trouase di ciò e a facto da poy eh fe trapassata

Lo terzzo, co lo suo farcone, dice ali altre duy :

questu che nuy uidimo, ne sengna mene et vuy,

che ciasceuno sy repenita di li peccate (14),

20 (15) in pouettate, non siamo ricchi pinne:

ca li cante et li rise e li uane parlamento,

li sollanze (16), iochi, li canalle currente,

auru, argentu, corone co le altre adornamenti,

s* lu uoltu bella che tuctu torna a mente (17)...

Lo primo mortu prese a dire: vno (18) fuimo come vuy syte,

re prndentissimi, dilectosi e arditi;

ora simo vile, cussi vtti tornarite.

ss da li nostre (19) peccate gitine e pcnititi,

(1) Forse nanfe, cnf. 2. (2) a li (3) ? sic. (4) visione. (5) corr. e le (6) Sl

milmente Buccto m RANALLO, aquilano, nella leggenda di S. Caterina (cod. XIII, D, 59

della Bihl. Nazion. di Napoli), vv. 5-8: Cha le cose mundane Sapite eft a so vane, Cha

untiti l'att uno anno Chello altro senne vanno (7) Probabilmente caduca,

per-c/le. (8) corr. fé (9) soppr. de (10) corr. dtce? (11) cod. uile. (12) prego.

(13) legg. nienteì (14) agg. mi. (15) Manca forse viriamo o altra simile parola.

(16) sollazzi. (17) il senso resta interrotto. (18) corr. nui (19) corr. nostre.
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ca non uale recceze (1), ne sapere dicere (2),

ne forza di parente, ne reale amore,

a, consiglu, ne arrae, ne-ssegnore (3).

Lo socnndo mortu parlana et dixi a li canalere:

eo teuia sparuere, bracchi et liureri,

canaleri eoa uullecte iostnmte e gintile distrere;

33 non me ualse la uit ai quando me fa mistere!

so tornatu lurdura, li uermi me so segnore,

li parenti my caczano, 1 amichi me so dure.

e (4) li mei fossero state mundi e puri,

3» no starla in queste pene d esti lochi scura (5).

Lo terzo mortu dixi, lo quale è-ppiù disfacto,

che questu mundu et superbo paremi folle e macto:

ca bellecza, ne forza pareme uno trsctu:

43 eo che fui superbo, caro meli acacto.

ma quando potite leuare li peccate,

precoue caramente gitive e confessate;

ca poy eh è ca uenutu, da tucte è dispreczatu,

47 anru, argentu nè amicu cai vui non trouate.

(1) ricchezze. tro verso, che doveva chiudere la strofa.

(2) il verso doveva finire in -ore. (4) corr. se.

(3) appresso manca verosimilmente un al- (5) corr. scuri.
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RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

1. Poesie popolari religiose del secolo XIV pubblicate per la prima volta

a cura del prof. GIUSEPPE FEERARO. Bologna, Romagnoli, 1877. In-8",

di pp. 85.

2. Raccolta di saere poesie popolari fatta da Giovanni Pellegrini nel 144G

pubblicata dal prof. G. FERRARO. Bologna, Fava e Garagnani, 1877.

In-8°, di pp. 83.

Il sig. prof. Ferraro è pieno di zelo per

la pubblicazione di antichi testi; in pochi

anni ha dato alla stampa diversi volumi dì

una importanza bastevole a giustificare le

sue fatiche, e nessuno studioso vorrà certo

negargli una lode pei servigi che in tal guisa

va rendendo alla scienza. Ma il suo zelo

ha pure un lato debole, poiché lo spinge ad

accelerar di troppo i suoi lavori, onde so

vente accade che questi portino il segno della

fretta che si diede nello allestirli e faccian

sentire il bisogno di nuove cure e di studj

più maturi. Le due pubblicazioni qui an

nunciate, che formano il volume CLII della

Scelta di curiosità letterarie edita dal sig.

Romagnoli, sono una conferma di quanto

dicevamo, e non ispiaccia a quell'egregio

uomo che, con tutto il rispetto che c'ispira

il suo buon volere, qui gli presentiamo al

cune nostre osservazioni, da null'altro mossi

se non dal desiderio di non vederlo confuso

fra la turba infeconda di quei tanti, che si

danno a pubblicare monumenti della nostra

vecchia letteratura quasi pertrastulloesenza

punto sapere del difftcile magistero dell'edi

tore.

La prima di queste due pubblicazioni ebbe

occasione da un codicetto che il sig. F. trovò

nella Biblioteca Comunale di Ferrara. Quel

codice contiene una raccolta di antichi ritmi

religiosi, parte latini parte italiani, e seb

bene i latini abbiano forse maggiore impor

tanza degli italiani, il sig. F. nondimeno volle

dare la preferenza ai secondi e ne avrà avuto

le sue buone ragioni. Questi ritmi n'1 ms.

Sono tutti anomini, ma confrontandoli con

altre raccolte se ne ritrova l'autore e rile

vasi che parecchi di essi appartengono o a

Jacopone da Todi o al Bianco da Siena o

ad altri antichi laudisti. Ciò vide anche il

sig. F. , come n' è prova la tavola di tutti i

capoversi della raccolta, che egli inserì nella

sua prefazione ( pagg. 6-9) e dove aggiunse

i nomi di cotali autori, avendoli senza dubbio

dedotti dalle raccolte a stampa. Dico rac

colte a stampa, dacché altri codici mss. egli

non cita, e perciò confesso che non so com

prendere come poi fra i 17 « inediti » ed

« anonimi » che scelse per questo volumetto,

ne abbia inseriti quattro che nella sua ta

vola aveva già restituiti ai loro autori e che

trovansi appunto stampati nelle diverse edi

zioni di Fra Jacopone o fra le Lavtli spi

rituali (ediz. del Galletti data da Firenze

nel 1863 riproducendo le stampe anteriori

più rare), tutte edizioni che, lo ripetiamo, il

sig. F. deve aver consultate per compilare

la sua tavola. La svista è un po' grossa.

Questi ritmi sono quelli da lui contrasse

gnati per B, C, O, L e cominciano

B Ora alditi mata pacia (edita in Jacop.

da Todi, ediz. Tresatti, 1. I, n.° ~, e

nelle Laudi spirit. p. 303);

C Furiamo fati faciamo (in Jacop. ediz.

cit. I, 4 e nelle Laudi spit: p. 315);

G Levate su oramay (nelle Latuli spir.

p. 207);

L Benedetto ne sia el zonto (nelle Laudi

spi,: p. 282).
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E meno male se la nuova lezione porta dal

codice ferrarese fosse migliore delle prece

denti! Ma tntt'altro: che oltre al presen

tarci essa uno strano amalgama di forme

dialettali di più provinole (prodotto senza

dubbio dai diversi copisti intermedi che si

successero), abbonda poi di spropositi i più

grossolani, fino al punto da rendere bene

spesso quasi irreconoscibile il metro e la

struttura primitiva delle strofe. L'enormità

di tali sconci fu probabilmente la cagione

per cui il sig. F. si astenne dal cimentarsi

alla critica del testo. Tuttavia avrebbe po

tuto, almeno in nota, correggere alcuni de

gli errori più evidenti, come in A str. 5 v. 4

apigerato per apigerata, desinenza femmi

nina voluta dalla grammatica e dalla rima

anche in 13, 1-4; 15, 4 ed altrove; e cosi

poteva correggere ivi, 15,3 aguaiti per ara-

guayti; 22, 1 iocundo per iocando ; 5I, 4

addolorato forse per dolento. Ma egli la

sciò tutto stare, anche quando bastava a re

stituir la rima una semplice trasposizione di

parole, come in H, 2, 3, ove fu scritto assay

aveva in luogo di aveva assay; e quest'ec

cesso di rispetto, non per l'integrità dpi testo

ma per le sue magagne, trattenne l'editore

fin dal riordinare le parole che nel ras. , come

di solito, stanno mal divise o male aggrup

pate. Egli dunque, a mo' d'esempio, in que

sto volume ci ria chiè per chi è, chio per

eh' i' ò, Ho per li ò, mea per me a, iochi

per t (=gli) ochi, insu!foga per in sul

fogo, apialo per a piato (=*pigliato) e di

rincontro a corata per acnrato ( — accor. );

intra me doe per intramedoe ( = entram-

bedue), ecc. ecc. Pare al sig. F. che ciò

sia buono? Ammetto che possa disputarsi

sulla convenienza di aggiustar sempre ad

antiche scritture i moderni segni ortografici,

e di sopperire con apostrofi alle elisioni ed

alle aferesi ; ma chi potrà mai consentirgli

che, tranne il caso di alcune edizioni diplo

matiche, sia tollerabile un sistema come

questo adottato da lui, sistema il cui unico

risultato qui è di rendere vieppiù difficile la

lettura di un vecchio testo e di procurare ad

un buon editore la taccia di cattivo copista?

Del resto il sig. F. spesso si dimenticò di

cotesto rigore e qua e là troviamo e apo

stroft e accenti e altri segni dell'ortografia

moderna, il che accresce non poco la con

fusione.

La seconda delle raccolte qui annunciate

proviene essa pure da un ms. della Bibl.

Comun. di Ferrara, e sebbene dal titolo che

reca nel codice, sembri che le poesie ivi

contenute appartengano tutte a Giovanni

Pellegrini, nondimeno il sig. F. giustamente

le distinse in due gruppi, e ad uno riconobbe

l'autorità del Pellegrini — il quale visse nella

prima metà del sec. XV — e l'altro assegnò

ad epoca più remota e lo considerò di ori

gine affatto popolare. Facendo qualche ri

cerca bibliografica, il sig. F. avrebbe po

tuto accertarsi meglio di ciò e avrebbe ve

duto come, per es. , la poesia da lui con

trassegnata per V, già da più di un secolo

avanti al Pellegrini doveva esser ben diffusa

per tutta Italia, trovandosene codici assai

più antichi e trascrizioni in molti dialetti

italiani. Avrebbe anche conosciuto che la

stessa poesia, lungi dell'essere inedita, era

stata già stampata più volte in passato e

pur di recente, come negli Opuscoli mo

rali, relig. ecc. di Modena, t. VI, e fra le

Laudi di una compagnia fiorentina del

sec. X2\r pubblicate nel 1870 in Firenze per

nozze da monsig.r Gecconi. Così fra queste

stesse laudi edite da mons. C. il sig. F. avreb

be ancora rii rovato parte delle altre poesie

da Ini indicate per A, B, H, R, e non avreb

be dato per inedite cose che in parte o in

tutto erano già per le stampe. Circa al modo

con cui i testi furono pubblicati anche qui

hanno luogo le slesse osservazioni fatte per

la raccolta precedente e non le ripeteremo;

soltanto è da notarsi che qui il sig. F. non

di rado aggiunse alcune note o glosse per

dichiarare parole viete ed oscure. E fece

bene, taa non sempre colse nel segno, come

quando spiegò (A, 12) zio per e' ho, mentre

invece trattavasi di zto, forma dialettale di

giglio, e tutto quel verso che egli legge

Xiente z io fresco dorto, andava letto L'Unte

(o 01.) fio fresco d'orto. La glossa re-

dette, apposta alla parola vete (p. ufi) del

testo, non è che un solecismo. Noteremo pu

re che i raffronti di forme ferraresi con simili

spagnuole (p. 60) o rumene (p. 7'.'), sono af

fatto oziosi. Un errore evidente di lettura è in

1), 4,6, \'i mi per In voi; ivi, st. 6, si tolgano
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tutte le virgolette, non essendo più l'angelo

che parla, ma il poeta che ha ripresa la sua

narrazione. Nulla poi diremo della punteg

giatura che è scorrettissima e nemmeno degli

errori di stampa che formicolano per tutto

il volume ; ma non possiamo tacere di un'al

tra menda ben più grave e che consiste nel

non avere spesso saputo riconoscere la giusta

divisione delle strofe. Cost ad es. in E i

versi sono ripartiti in questo modo: 1, 2, 3 ||

4, 5, 6 1| 7, 8, 9, 10, 11, 12 1| 13, 14, 15 || 1cJ,

17, 18, 19 || . Invece, i due primi versi, for

mando la rolla, dovevano star da sé; poi

dovevano seguire qunttro strofe di quattro

versi ciascuna, avvertendo che nella seconda

strofa manca il secondo emistichio del ver. 3

e il primo del v. 4, e che gli ultimi quattro

versetti non sono in realtà che quattro emi

stichi ' quali formano la seconda metà del-

l' ultima strofa. Anche di simili sviste ne

occorrono parecchie in questo volume.

E. MONACL

3. Teorica dei verbi irregolari della lingua italiana. Saggio di morfologia

comparata di LUIGI AMEDEO. Torino, Loescher, 1877. — In-8° di pp. 40.

La mancanza di una grammatica scien

tifica della lingua italiana ha mosso l'A.

alla ricerca di una teorica dei verbi detti

« irregolari » diretta a stabilire anche per

l' italiano quelle regole che con tanto van

taggio furono stabilite per i verbi greci e

latini. AH' A. non sembra sufficiente la trat

tazione dell'argomento che è nella gram

matica del Diez, anzi ne crede errato il si

stema (p. 5, fi); crede che anche i verbi ita

liani debbano classificarsi organicamente a

seconda della loro radice, e che lasciando

pure inalterata la unità della coniugazione,

debbano distinguersi i tempi o le forme forti

e le deboli come si fa nelle altre gramma

tiche storiche e comparate. Dice che la na

tura e lo sviluppo di quelle forme non fu

peranco da alcuno esattamente definito, non

che spiegato, e che da ciò derivò l'errore

d'ammettere una intera coniugazione forte,

anche nel tempo presente, mentre le forme

forti por la lingua italiana e latina sono,

egli dice, possibili solo nel perfetto e par-

ticipio passato (9). — Non è qui il luogo di

trattare la quistione di grammatica generale

intorno alle forme forti e alle deboli, argo

mento svolto già con grande ampiezza e pro

fondità, a parer nostro, in alcune « gram

matiche storiche dove la morfologia è spie

gata scientificamente» e in molte monogra

fie. Ma neghiamo recisamente che quel si

stema e quelle denominazioni possano tra

sportarsi alla grammatica romanza all'istesso

modo che si fa per le altre lingue indo-en

ropee. Il processo analitico il quale decom

pone la parola ariana in radice, tema e fles

sione, sebbene si applichi a forme che pre

sentano già tracce di decadenza storica, si

riferisce sempre ad un periodo genetico di

formazione. Ma per le lingue neolatine i

momenti di formazione rispondono esatta

mente ai momenti di decadenza della lingua

madre, e perciò in esse la ricostituzione ariana

£ contraria non solo alla verità storica, ma

anche alla verità logica. Chi dice che sttm

sta in latino per esum, dice una verità che

sarebbe certissima per il solo confronto delle

altre forme Ialine es, est, estis, ecc. e delle

lingue affini, quand'anche di fatto non si

trovasse la forma esum nell'antico latino;

ma quando l'A. per provare la irregolarita

di alcune forme presenti del verbo «essere »

dice che le forme regolari sarebbero state:

eso, esrmo, eseno (p. 12) produce forme le

quali sono non solo storicamente false, ma

anche teoricamente assurde. Non so che

cosa abbia voluto significare l'A. quando

parla della lingua latina * penetrata in gran

parte dei dialetti » e di certe forme gram

maticali «conservate nella lingua italiana,

che hanno nulla di comune con altre del

latino » (12), e perché creda « anco insoluta

la quistione sull'origine del volgare italia

no » (11), questione che, almeno nella sua

parte più generale, si ha il diritto di tenere

per già risoluta da lunga pezza. — Sbagliato

il sistema £ chiaro che gli errori'di appli

cazione debbano esser continui; ne noteremo

alcuni. Divide i verbi a seconda della loro

radice in labiali, gutturali, dentali e li-
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quidi (20), e riconosce le forme forti dalla

semplificazione della radice, dalla comparsa

di un elemento estraneo nella flessione, e

dalla perdita quasi costante della vocale te

matica (10). Ma le fortae labiali sap-s-i,

rnp-s-i, vie-s-i (21, 22) sono impossibili vi

cino a naf ui, rupi, vixi; piac-s-i (piac-

qu-i) (25) vicino a plactti; i verbi guttu

rali rinforzati quasi tutti avevano perduto

già nel perfetto latino la gutturale tematica

o l'avevano implicita nella ,'•, la quale in

italiano si è semplificata in n (23-27), e cosi

le dentali , rinforzate o no, erano già cadute

in latino (chiesto dato per eccezione (28)

non assimila la dentale al sutfisso, ma con

serva quella di quaestus), o si erano assimi

late alla n della flessione (28-31). Non era

lecito d'investigare se la radice primitiva

di « crescere » e « cognoscere » fosse pura

o finita in labiale per spiegare « crebbi » e

« conobbi » che non posson metter capo al

tro che a ermi, cagnoni; e il verbo fac-ere

(l'are) non solo non è il più anomale (26),

ma anzi è regolarismmo perché « feci » ita

liano non altera nulla del latino feci. Del

resto non staremo a ripetere quanto intorno

alle forme forti e deboli dei verbi romanzi

è stato scritto dal Burguy nella Grammaire

de la langue d'otl, da Gaston Paris nel

suo aureo studio Sur le ròle de l'accent latin

dans la langue franyaise ; da Camillo Cha-

baneau nella Histoire et theorie de la con-

jugaison francaise , e da Federico Diez

nella Grammatica, il quale anche su questo

punto non ha sbagliato, ma fondato il si

stema, e tracciata una via per la quale si

può bene andare più lontano di lui, ma fuori

di cui

A retro va cht ptù dt gir nt affann,».

GIULIO NAVONE.
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BULLETTINO BIBLIOGKAFICO

1. Studi di etimologia italiana e romanza: osservazioni ed aggiunte al

« Vocabolario etimologico delle lingue romanze » di F. Diez, del

D. N. CAIX. Firenze, Sansoni, 1878.

Voi. in 16.° di pp. XXXV-213. — L' utilità di questo libro si rivela dallo

stesso suo titolo e a raccomandarlo basta il nome dell' antore , che gli amici

della Rivista e del Giornale di filologia romanza conoscono da un pezzo. Il

libro e diviso in quattro parti, delle quali « la prima contiene osservazioni alle

etimologie del Diez; In seconda aggiunte agli articoli &e\Y Etimologisches Wór-

terbuch; la terza è una specie di glossario di voci toscane così viventi come

antiche; la quarta è uno studio di quelle forme di alterazioni che maggior

mente voglionsi considerare nell' etimologia ». Com' è naturale non tutte le

questioni etimologiche qui studiate furono definitivamente risolte; e così per es.

al n. 128 si può tuttavia dubitare che la forma pistojese abbiaccare « soppe-

stare, infrangere », sia una derivazione di 'fiaccare, anziché metatesi di abbac

chiare, che e da baculum. Altri simili dubbj furono testé promossi nella Nuova

Antologia (15 sett. 78) e di altri ancora forse tocchera in seguito il nostro Gior

nale. Ma ciò nulla detrae al pregio di un'opera come questa, il quale sta

non tanto nell' aver felicemente ritrovatogli etimi di certo parole, quanto nello

aver saputo ricercarli con quella sagacia e con quella dirittura di metodo che

fanno del Caix un filologo sì distinto.

2. Del vocabolario SATIA nottt filologica di GIULIO GIANL Perugia, Bar-

telli, 1878.

In 8.° di pp. 22. — L'A. ha trovato questa parola nella Cronaca del Ora

ziani e in altri antichi testi perugini, e qui si fa ad illustrarne l'etimo, che sa

rebbe da ipsa e da via. Meglio da ii'sa e da vice, come notò anche la Rassegna Set

timanale (22 Sett. 78); e per la riduzione da ipsa, issa a sa era ovvio il confronto

della forma sarda (sa) nè conveniva ricorrere, come I' A. fece, per lo stesso

scopo allo spagnuolo, al francese ed al valaco. A pag. 17 parla l'A. con un

certo mistero di un testo « il più prezioso e quasi il solo veramente efficace e

fecondo quanto raro documento dell'ant. dialetto di Perugia». Egli non lo no

mina ma promette di farlo conoscere in altro suo lavoro e qui si limita a darne

alcuni passi ove ritrovasi la parola « savia ». Non si tratta per avventura del

libretto : I Metfliacci \ dimesaer \ Mario l'odiani, . iteroscino. \ Del medesimo lma \

canzone \ a' l'eroscin; \ stampato: In l'eroscia Per Girollamo Cartolai | alii. VII.

di Maggio M.D.XXX.Ì
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3. Tre sonetti antichi. Livorno, Vigo, 1878.

In 16.° di pp. 12, per nozze Borghi-Pigni. — Editore dell'opuscolo è il sig.

E. Molteni. I tre sonetti, a quanto pare, sono inediti e nei mss. d'onde li trasse

l'editore, vanno attribuiti, il primo all' «Imperatore Federigo », il secondo a

< Giovanni Villani » ; il terzo e anonimo. Del Villani non conoscevasi finora

nessuna poesia: questa, come la terza, e di soggetto politico. Il primo poi, d'ar

gomento morale e didattico, sarà veramente di Federigo secondo? La forma

del sonetto non si ritrova tra le sue poesie finora note, la maniera n'è alquanto

diversa, e dei due codici che contengono la composizione, uno solo l'attribuisce

a lui (essendo anonimo l'altro) e quest'unico e del sec. XV.

4. Storia della letteratura italiana di ADOLFO BARTOLL T. I: Introdu

zione, Caratteri fondamentali della letteratura medievale. Firenze,

Sansoni, 1878.

In 16." di pp. 341. — Ritorneremo su questo interessante volume che ci giunge

mentre chiudiamo questa pagina. Intanto ne piace far conoscere la mente del-

l'A. nell' intraprendere quest'opera, trascrivendo le seguenti parole dall'Avver

tenza che vi premette : « A chi mi domandasse quale è il mio intendimento

nello scrivere questa Storia, risponderei che cerco in essa di rendere di non

troppo difficile lettura un argomento, intorno al quale molti hanno scritto,

ma che forse aspettava sempre chi sinfetizasse e classificasse i materiali che le

più recenti scoperte hanno forniti, senza per ciò rendersi troppo astruso e pe

sante. Io stesso scrivendo un grosso volume che.. . intitolai I due primi secoli

delle letteratura italiana, dovei abbondare in note e citazioni, parendomi che

fosse necessario giustificare tutto quello che là dicevo, trattandosi di materia

quasi affatto nuova in Italia. Ora invece scrivo un libro che ha un intendi

mento diverso: quello cioè di rivolgersi a più numerosi lettori rendendo loro

conto dello stato attuale della scienza nel campo della storia letteraria italiana.

I due libri così vengono a completarsi e si recano vantaggio scambievole. Questo

per ciò che riguarda la storia dei secoli XIII e XIV. Per il seguito poi sarà

mia cura di conciliare la'facilità della narrazione colle esigenze della critica. >

5. Parnaso portuguez moderno, precedilo da una estudo da poesia mo

derna portugueza por THEOPHILO BRAGA. Lisboa, F. A. Da Silva, 1877.

In 16." di pp. Lxtv-318. — La raccolta si divide in tre sezioni: I. Lirici por

toghesi; II. lirici brasiliani; III. lirici galliziani. Quest'ultima parte contiene

molti saggi di poesia popolare.
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PERIODICI

1. ARCHIVIO OLOTTOLOGICO ITALIANO, Vo

lume III, pnnt. 2.a — G. Fischia, Postille

etimologiche. — A. Cernti, La Cronica deli

Imperadori Romani. — G. I. Ascoli, An

notazioni dialettologiche alla Cronica deli

Imperadori.

— Voi. IV, punì. 3." — V. Joppi, Testi

inediti friulani dei secoli XIV al XIX. —

G. I. Ascoli, Annotazioni ai Testi friulani

e Cimelj tergestini. — G. Flechia, Del libro

di B. Bianchi sulla preposizione A. — G.

Stornt, Manipoletto d'etimologie: amòscino,

baccàno, bettola, bietta, borchia, cerboneca,

facchino, fanfano, mucchio, peritarsi, retta,

screzio. — G. I. Ascoli, II participio ve-

neto in -ésto; — Ablativi d'imparisillabi

nentri. — F. D'Ovidh, Giunte e correzio

ni. — Indici del volume.

— Voi. V, punt. l.« — G. I. Ascoli, II

Codice Irlandese dell'Ambrosiana edito ed

illustrato. Con due tavole fotolitografiche.

2. REVUE DES LANCIUES ROMANES, Denx.

ser. a. 1877, n." 10. — A Balaguer y Me

rino, Un document inédìt relatif (\ la Chro-

nique catalane de Jacme 1." — A. Glaize,

Notice sur August Giraud. — J. Roux ,

Énigmes populaires du Limousin. — Tft. Au-

banel, A Carle de Ttmrtoulon. — A. Fou-

rès, Un parelh per vendemios. — P. Vi-

dal, Lou paisan e las dos oulos. — W. C.

Bonaparte-Wyse , Li tres flour. — Biblio-

graphie. — Périodiques. — Chronique.

— N.' 11-12. — A. Gazier, Lettres a Gré-

goire sur les patois de France. — A. Mon-

tel, L. Latnbert, Chants popul. du Langue-

doc. — A. de Quintana y Combis , Canco

latina (prefaz. di A. Roque-Ferrier). — W.

C. Bonaparte- Wyse, La vilo d'Aigo-morto.—

Mila y Fontanals, Esperansa.— W. C. Bo-

naparte-Wise , La soulitudo. — L. Rou-

meux, Lucho d'estello. — W. C, Bonapar-

te-Wise , Un Deo-gratias. — L. Roumiettx,

Lou ventour. — Bibliographie. — Le chant

du latin en Italie. — Chronique.

— A. 1878, n.° 1. — Alart, Etudes sur

l'histoire de quelques mots romans. — A.

Gazier, Lettres a Grégoire sur les patois

de France. — C. Glayzes, Lou Pech-Tri-

nal. — T. Aubanel, Béumouno. — A. Lan-

glade, Lou Garda-Mas. — Bibliographie. —

Périodiques.

— N.° 2. — M. Mila y Fontanals, Poetes

lyriques catalans. — L. de Ricard, Lou

Bords dau Lez. — A. Fourés, Le Vincedou.

F. Ubacft y Vinyeta, A trench d'auba. —

A. Chasta.net, Lous Pouleits. — Bibliogra

phie. — Périodiques. — Chronique.

— N.° 3. — W. Foerster, L'Evangile se-

lon sain Jean, en provengal du XIII" sié

de. — M. Si Martino, Énigmes populaires

siciliennes. — A. Espagne, A Jùli Gaussi-

nel, après la legido de soun Abdona. — V.

Licutaud, A Espagne,Donec gratus eram.—

Bibliographie. — Périodiques. — Chronique.

— N.° 4. — W. Foerster, L'Evangile se-

lon sain Jean, en provencal du XIII« siè-

cle. — A. Roqtte-Ferrier, L'r des infìuitifs

en langue d'oc. — A. Arnavielle, A-n-Aufos

Tavan, après uno legido d'Amour e Plour.—

G. Azdts, Lous dous Canards sauvages. —

A. Le Gagnaud, I Latin d'Americo. — Bi

bliographie. — Périodiques. — Chronique.

3. ROMANIA, n.° 25. — 6f. Port», Le Lai

de l'épervier. — P. Raina, Una versione in

ottava rima del libro dei Sette savi. — V.

Smith, Vieilles chansons recueillies en Ve-

lay et en Forez. — A. Lambrior, L'è' latin

en roumaiu. — Mélange»: G. P., Turris ali-
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thie. — (r. P., chausou auouyme. — P. M.,

Motets. — G. P., Surge.—P. A/"., Les dix-sept

cent mille clochers de Prance. — G. P., Ad-

dition d'un t non étymologique dans les pa-

tois. — J. Cnrnu, Gian et Aglan. — L. Ha-

vet, On et no'ts. — Comptes-Rendus.— Pé-

riodiques. — Chronique.

— N.° 26. — P. Meyer, La legende la

tine de Oirart de Roussillon. — E. Picot,

La Sottie en France. — Mélanges: A. Wes-

selofsky, Un nouveau texte del Novas del

Papagay. — C Chabeneau, Sur lo pronom

nentre en provengal. — Corrections: Th,

Sttndby, Sur le Dìt de Coustant. — Comptes-

rendus. — Périodiques. — Chronique.

— N.° 27. — J. Cornu, Glanureg pho-

nologiques. Voyelles toniques: a, a tonique

maintenu, !=£, i alone protonique et i en

position. Diphthongues: ao. Voyelles ato-

nes: suffixe -atorem, de l'influence regres

sive de l'i sur les dentales. Consonnes: d=n,

-tume=-tudinem , sce sci et sca dans la

conjugaison, rr = tr dr. — P. Rajna, Una

versione in ottava rima del libro dei Sette

Savi. — G. Paris, Un lai d'amors. — Mé

langes: L. Havet, L'u dans le Saint Lé-

ger. — G. P., Trouver. — J. Cnrnu, Conju

gaison des verbeS aidier, araignier et man-

gier. — P. M., manjar. — P. M., Buten-

trot, — Les Achoparts. — Les Canelius. —

Comptes-rendus. — Périodiques. — Chro

nique.

4. ZEITSMIRIFT HllRROMANISCTIEPHILOLO-

GIE, I, n." 2-3. - W. Vietnr, Der Ursprung

der Virgilsage. — Th. Braga, O cancio-

neiro portuguez da Vaticana. — A. Stim-

ming, Die Syntax des Commines.— .4. Paz

y Meliu Libro de Cetreria, y una Profecia

de Evangelista. — A. Scheler, Li priere Theo-

philus. — Th. Anracher, Der sogennante

poitpvinische Psendotnrpin. — Miscellen:

K. Mail, Noch einmal: Marie deCompiègne

und das Evangilp aux femmea. — A. Weber,

Zu den Legenden der Vie de pères. — R.

Kohler , T:eber die Dodici conti morali

d'Anonimo senese. — E. Monaci, II Libro

reale. — P. Rajna, Intorno a due canzoni

gemelle. — E. Stengel, Stndien ùber die

provenzal. Liederhandschriften: I. Die ko-

penaguerSammlung provenzalischer Lieder.

— W. Foerster, Zur altfranzòsischen Ue-

bersetzung der Isidorischen Synonima. —

A. ìtussafia, Zum altfranzòs. Gottfried von

Monmouth edd. Hofmann u. Volmòller. —

H. Rónsch, Romanische Elymologien. —

N. Caùe, Voci nate dalla fusione di due te-

™i. — U. Suchier , Franzòsische Etymo-

logien. — Recensionen und Anzeigen. —

Diez-Stiftung.

— N.° 4. — A. Stimming, Die Syntax des

Commines. — U. A. Cunelia, II Vocalismo

tonico italiano, § IX-XI (continuazione dalla

Rivista di filol. rom.) — A. Weber , Zwei

ungedruckte Versionen der Theophilussa-

ge. — Miscellen: //. Varnhagen, Die hand-

schriftl. Erwerbungen des Mus. Brit, auf

dem Gebiete des Altromanischen in dem

Jahrem von 1865 bis Mitte 1877. — //. Var

nhagen, Zu Denx redactions du roman des

Sept Sages de Rome ed. O. Paris. — //.

Suchicr, Zum Dialogus anime conquerentis

et rationis consolantis. — A. Tobler , Zum

Dialogus anime et rationis. — W. Foerster,

Spaniseh enclenque; Altfr. re « Scheiter-

hanfen ». Vaincre und mangier. Franz,

selon; Franz, beau aus bellum. — U. A.

Cangilo, Perder l'erre.-— Recensionen und

Anzeigen. — Diez-Stiftung. — Register.

— Supplementheft 1. — Bibliographie

1875-7(5.

II, n.° l. — F. Perle, Die Negation in

Altfranzòsischen. — A. Tobler, Vita del

beato fra Jacopone da Todi. — O. de Toledo,

Vision de Filibert. — K. Rartsch , Za den

provenzalischen Lais. — Miscellen: J. Bav-

quier, Ramon Feraud et son Comput. —

W. Foerster, Der Turiner Gliglois; — Zu

dem Alexanderfragment der Laurenziana. —

H. Fur-rtAairen.ZuBarsch'saltfranz. Chre-

stomalhie. — H. Suchier, Zu Adgars Theo-

philue. — J. liauquier, Corrections au Do-

nat proensal. — W. Foerster, Etymologien:

hanste, stordire, spoine, croccia^ roche,

ruer, maintre. — J. tìanquier , A propos

d'une lacune de nos dictionnaires de geo-

graphie.— W. Foerster, Das altfranz. Pron.

possess. abs. fem. — A. Gaspary , Aitita-

lienisch und Altfranzòsisch si fttr ital. fin

ché, franz. juRqu'à ce que. — F. Rausch ,

Sprarhliche Bemerkungen zum Mùsserkrieg

des Gian von Travers. — Recensionen nud

Anzeigen. — Diez-Stiftung.

— N.° 2. — K. liartsch, Ein keltische»
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Versmass im Provenzalischen und Pranzò- saillir la limace. — K. Bartsch , Roman.

sischen. — P. Rajna, II Cantare dei Can- Etymologien: eissalabetar, estavoir stover,

tari e il Serventese del Maestro di tutte estalvar, percer, plevir, ré. — F. Settegast,

l'Arti. — H. Suchier, Die Mundart des Franz. Etymologien: Feillon, Ondee. — Re-

Leodegarliedee. — Miscellen: G. llaist, As- censionen und Anzeigen. — Diez-Stiftuug.
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NOTIZIE

Nel passato maggio ebbe luogo in Montpellier la prima festa latina istituita dai Fe

libri allo scopo di rafforzare e cementare fra i popoli romanzi il sentimento della loro

unità Come potevasi aspettare, le feste riuscirono splendide e fu considerevole il numero

dei forestieri e segnatamente dei dotti che affluirono. La Soctété ponr l'étvde des lan-

gues romancz promette di pubblicarne in breve una relazione ove ancora si darà conto

dei due concorsi, filologico e letterario, banditi per tale occasione e che già precedente

mente annunziammo ( v. p. 68). — Per il primo di quei concorsi la Socierà chiamò a far

parte del giuri di esame il redattore di questi fogli. 11 medesimo, trattenuto allora in

Roma dagli obblighi del suo officio, non avendo potuto corrispondere, com'era suo de

siderio, a quell'invito, sente il debito di ringraziar qui la Società per l'onorevole e deli

cato incarico a cui volle in quella Decorrenza designarlo. — 11 premio dell'altro concorso

per il canto del latino, fu conferito al celebre poeta rumano sig.B. Alecsandri. Bukarest

fu proclamata a sede della seconda festa latina.

In questi ultimi mesi la filologia neolatina ha perduto diversi suoi cultori. In In

ghilterra moriva Tommaso Wright, in Ispagna Amador de los Rios, a Vienna il barone

A. de Varnhagen, in Francia Carlo Grandgagnage. Quest'ultimo forse meno conosciuto

dei precedenti occupa tuttavia un posto distinto tra i romanisti, essendo stato uno dei primi

in Francia « à comprende, come osserva la Romania, la portée des ouvrages de Diez et

a travailler avec la mérae méthode et sur les mémes bases ». Si ha di lui fra altri la

vori un eccellente Dictionnaire de la langne wallonne, che non fu compiuto.

La cattedra Ji storia comparata delle lingue classiche e neolatine nella Università

di Palermo fu ottenuta per concorso dal dott. F. G. Fumi.

Il Re d'Italia ha fondato all'Accademia dei Lincei « due premj annui di lire 10,000 ca

dauno, destinati alle due migliori memorte originali, l'una per le scienze fisiche matema

tiche e naturali, l'altra per le morali storiche e filologiche, e scoperte scientifiche che

fossero presentate all'Accademia ».

La Sociétà des études historiques ha aperto il concorso per un'opera snlla Histoire

des origine» et de la forma tìon de la languc fran^aise jvsq'à la fin du seizìetne

siécle. Il premio è di 1000 franchi. (V. Romania, n.° 26).

La Romania, n.° 25, annunzia che G. PARIS ha raccolto tutte le copie dei diversi

manoscritti del Roman de Roncevatuc e che si propone di darne una edizione critica, co

me ancora intende di dare una nuova edizione del Ficrdbras secondo tutti i mss. conosciuti. Il

prof. CAIX prepara un Dizionario etimologico dellalinffua italiana. K STENOSI, sta perpub-

hlicare una edizione diplomatica eci una riproduzione l'otografica del testo di Oxford della

Chanson de Roland. Si attendono prossimamente anche queste altre pubblicazioni: A.

MATTIGLI, Vocabolario romagnuofa italiano pei tipi del Galeati d'Imola: G. CARDUCCI,

un volume di Jtallate italiane pei tipi del Zanichelii in Bologna. Il Xanichelli sta pure

per pubhicare la quarta edizione, notevolmente accresciuta, di quell'uti ligsimo lavoro bi

bliografico del Commend. ZAMBRINI che ha per titolo Le opere volgari a stampa dei se

coli XIII e \IV indicate e descritte.

Il prof. A. GIANANDREA ha cominciata la pubblicazione di una Biblioteca delle tra

dizioni popolari marchigiane. La puntata 1.» testé uscita contiene Novelline e Fiabe.

Chiamiamo poi l'attenzione dei cultori dell'antica letteratura italiana sopra un recen

tissimo lavoro giuntoci pur ora da Berlino, del sig. A. GAKPARY, Die sicilianische Di-

rhterschvle des dreizebnten Jahrhunderts (Berlin, Weidmann). Il Giornale non man

cherà di darne contn a suo tempo. Intanto perché si abhia una idea sul contenuto del

volume, ne trascriviamo qui l'indice delle materie: I, Entstebung; und Charakter der

iiltesten italienischen Lyrik; II, Der Einfluss der provenzalischen Poesie; III, Befreiung

von provenzalischen Einfluss; IV, Die Sprache.
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al BULLETTIKO (ix*. pag. 61) e annunzj di altre opere pervenute

alla Dirczione, di cui si darà co»to nei prossimi fascicolt.

Der betante Vocalisn™ einiger altostfranzosischcr Sprachdenkmaler und dte

Assonanza der Channon de, Loherains. Von A. FLECK. Marbnrg, Fnednch, 18,7.

Dos Verbum in der nominalcomposition im dentschen, griechtschen, A

und romanischen. Von HERMANN OSTHOFF. Jena, Costenoble, 1878.

DieSagevon Guy ron Warwick. Untersuchung .tber ihr Alter und

schichte. Von A. TANNER. Heilbronn, Henuinger, 1877.

Die Flexion im. Oxforder Psalter. GrammatiHlische Untersuchung von

MEISTER. Halle, Xiemeyer, 1877.
ALESSANDRO D'ANCONA. Origini del teatro in Mia. Studj sulle sacre Rappre

sentazioni seguiti da un' appendice sulle rappresentazioni del contado toscano. F,

Succ. Le Monnier, 1877. 2 voli.

La poesia popolare italiana. Studj di ALESSANDRO D'ANCONA. Livorno, \ igo, 18

Die beiden àitesten provenzalisrhen Grammatiken. Lo Donatz proensals und

rasos de trobar. nebst einem provenzalisch-italiànischen Glossar con neuem gel,

nach den ll*s. herawgegebcn von EDMUND STENGRL. Mit Abweichungen, \erbe

rungen nn.l Erlauterungen sowie einem vollstflndigen Namen- und Wortverze

Marburg, Elwert, 1878.
Die provenzalische Blumenlese der Biblioteca Chigiana. Erster und getr

Abdruck nach dem gegenwartig verstummelten Originai und der vollstand.gen Copte

der Riccanliana. Von EDMUND STBNOEL. Marhur-, Friedrich, 1S77.

Foracchiero Folcacchieri rimatore senese del sec. XIII. Notizie e documentt

colti da CURZIO MAZZI. Firenze, Succ. Le Monnier, 1878.

Uni popolari per la festa di Natale in Sicilia descritti da GIUSEPPE PtTRt. P

lermo, Tipogr. Montaina, 1878.

Storie popolari in poesia siciliana riprodotte sulle stampe de secolt X\I, X

e XVIII con note e raffronti da SALVATORE SALOMONE-MARINO Socio della R. C«

sione pe' testi di lingua. Bologna, Fava e Garagnani, 1877.

Les origincs linguùtiques de l'Aq.ntaine par A. LUCHAIRE. Pa», Ligi

ronese, 1877. » o , • to—r
L' Unione daspoplcs latins par CHARLES OROS.'Montpellier, Firmm & ( on , 1877.

Proverbes du pays de liéam , ènigrMs et conte, populairen recueillis par V. LESPY.

Montpellier, au Bureau des publications de la Société ponr l'étude des langue

manes, 1876.
Les patois de la Basse Auveryne, lenr grammaire et lenr littérature par t

DON.OL. Montpellier, au Bureau des publicatious de la Sooiété ponr 1 les_ la

gues romanes, 1877.
Repertoire de la librairie MOROAND ET FATOPT. Paris, Morgand et Gh. Fatout, 18
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